
 

    

 

   

 

 
FABBRICA VETTORE 

BANCHINA 
PARTENZA 

A BORDO NAVE TERMINAL PORTO ARRIVO DESTINAZIONE  

EXW ….“luogo fabbrica” 
(ex works) franco fabbrica  

 Consegna = fabbrica/magazzino del venditore 
Rischio = notifica + messa a disposizione del vettore 

  Dogana export a carico del compratore 
  

  

FCA  ….“luogo di consegna” 
(free carrier) franco vettore  

 
Consegna = caricata sul mezzo indicato dal compratore 
Rischio = dopo il carico sul mezzo vettore  

 
 

    

 

CPT ….“luogo di destinazione” 
Trasporto pagato fino a… 
(Carriage Paid To) 

 Consegna = luogo di destinazione convenuto 
Rischio = dopo il carico sul mezzo primo vettore 
Specificare luogo di consegna e luogo di destinazione. 

  

 

CIP ….“luogo di destinazione” 
Trasporto assicurazione pagati fino a 
(Carriage Insurance Paid To) 

 Consegna = luogo di destinazione  
Rischio = dopo il carico sul mezzo primo vettore 
Assicurazione = fino al luogo di destinazione convenuto 

  

 

DAT….“luogo di destinazione” 
(Delivery at terminal) Reso al terminal 

 
Consegna = luogo di destinazione - merce scaricata 
Rischio     =  luogo di destinazione dopo aver scaricato    

 

DAP….“luogo di destinazione” 
(Delivery at place) Reso a destino 

 
Consegna = luogo di destinazione - merce NON scaricata 
Rischio     =  luogo di destinazione - merce NON scaricata  

 

DDP ….“luogo di destinazione” 
(Delivered Duty Paid) Reso sdoganato  

 Consegna = luogo di destinazione - merce NON scaricata 
Rischio     =  luogo di destinazione - merce NON scaricata 

  Dogana export + import a carico del Venditore 
 
 

FAS ….“luogo di consegna” 
(Free Alongside Ship)  
Franco lungo bordo  

 
Consegna = sottobordo nave - porto d’imbarco 
Rischio     =  sottobordo nave - porto d’imbarco   

 

FOB ….“luogo di consegna” 
(Free On Board) Franco a bordo  

 
Consegna = caricata a bordo nave - porto d’imbarco 
Rischio     =  caricata a bordo nave - porto d’imbarco  

 

 

CFR ….“luogo di destinazione” 
(Cost and Freight) Costo e nolo  

 
Consegna = caricata a bordo nave - porto d’imbarco 
Rischio     =  caricata a bordo nave - porto d’imbarco  

  

 

CIF ….“luogo di destinazione” 
(Cost, Insurance and Freight)  
Costo, assicurazione, nolo  

 Consegna = caricata a bordo nave - d’porto imbarco 
Rischio     =  caricata a bordo nave - d’porto imbarco 
Assicurazione = fino al porto di arrivo 

 
  

 

Legenda:               = Contratto di trasporto pagato dal venditore             = raccomandati per il trasporto via mare  

       =  Passaggio del rischio danneggiamento merce dal Venditore al Compratore                                                                            www.covelli-lawyers.com 
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