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RICORDO DI GUIDO RINALDI BACCELLI
Il 19 aprile 2010 è mancato il carissimo amico e collega Guido Rinaldi Baccelli, ordinario di Diritto della navigazione nell’Università Federico II di Napoli,
fondatore e direttore della Rivista Diritto e Pratica dell’Aviazione Civile, autorevole giurista ed insigne avvocato.
Egli è stato, per oltre un quarantennio, riconosciuto interprete della nostra disciplina, dedicando i suoi sforzi in special modo all’approfondimento del Diritto aeronautico.
Per molti aspetti e per le sfumature della sua complessa personalità, Guido
Rinaldi Baccelli è stato uno studioso atipico nel panorama accademico italiano ed internazionale e non è facile condensare, in poche pagine, la sua opera fortemente intrisa
dal Suo temperamento e dalla Sua etica professionale. Infatti, l’indole fiera ed indipendente, la solida cultura umanistica (in parte dovuta all’appartenenza ad una nobile e prestigiosa famiglia romana che ha offerto al nostro Paese scienziati, studiosi ed
uomini di governo) ed il disinteresse per il denaro lo hanno spinto, sin dai primi anni
della sua attività professionale, a rifuggire da falsi encomi e da facili guadagni ed a
ricercare, con straordinario impegno morale, nei valori tradizionali l’essenza delle Sue
scelte di vita. Su questa linea e senza deviazioni si è rapportato per tutto l’arco della
Sua esistenza, nella quale l’attività del docente universitario, quella di rappresentante
delle delegazioni italiane presso le più importanti sedi internazionali e quella di avvocato si sono intrecciate di continuo, al punto che non è possibile scindere l’una dalle
altre.
Nato nel 1938, terminati gli studi nell’Università di Roma, ove ha avuto come Maestro il prof. Francesco Maria Dominedò (che, come Lui stesso ha scritto, gli
ha insegnato «a credere nella specialità del Diritto della navigazione nell’unità dell’ordinamento»), Guido Rinaldi Baccelli ha conseguito, giovanissimo, il Master presso
l’Institute of Air and Space Law della McGill University di Montreal, stringendo, con il prof. Nicolas Mateesco Matte, Maestro del Diritto aeronautico e spaziale, un rapporto di profonda amicizia ed una feconda collaborazione scientifica, durata
per tutta la vita e fondata sulla stima reciproca e sul comune interesse verso lo studio
del Diritto aeronautico.
Nei diversi e molteplici ruoli che ha ricoperto si è mantenuto sempre coerente e
fedele ai princìpi cui si è ispirato, primo tra tutti la salvaguardia degli interessi nazionali. Si è occupato ai massimi livelli del Diritto aeronautico, come valente studioso,
XXI
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grande avvocato ed autorevole componente delle delegazioni italiane nella trattative in
ambito dell’International Civil Aviation Organization (ICAO), sia in qualità
di advisor della rappresentanza italiana presso il Consiglio di questa prestigiosa Organizzazione internazionale, sia di componente del Comitato del trasporto aereo e del
Comitato giuridico. Sono rimaste indelebili, nella memoria di chi vi ha preso parte e
sono scolpite nei resoconti dell’ICAO, le sue battaglie presso l’Assemblea, ogniqualvolta la posizione del nostro Paese si è contrapposta a quella di altri Stati, particolarmente influenti nelle relazioni politiche-economiche nel contesto internazionale. Con
la sua indiscussa competenza nella materia del Diritto aeronautico ha efficacemente
rappresentato l’Italia durante i lavori delle conferenze diplomatiche concernenti la revisione della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, in tema di responsabilità
del vettore aereo nel trasporto di persone ed in occasione del Protocollo di Guatemala
del 1971 e dei Protocolli di Montreal del 1975; di non minore rilievo la Sua presenza per l’elaborazione delle Convenzioni internazionali per la repressione degli attentati contro la sicurezza della navigazione aerea culminate, rispettivamente nella Convenzione dell’Aja del 1970, nella Convenzione di Montreal del 1971 e nel Protocollo
di Montreal del 1988.
Attento alle possibili applicazioni delle innovazioni tecnologhe sul piano operativo della navigazione aerea, ha dato il suo apporto ai lavori dell’ICAO in materia di
FANS (Future Air Navigation Systems) ed, in particolare, alla definizione dei
problemi giuridici del GNSS (Global Navigation Satellite System). Su queste
basi, per conto dell’International Law Association, nel 1989 ha elaborato un
progetto di Convenzione internazionale sulla responsabilità dei controllori del traffico
aereo.
Egli è stato, altresì, indiscusso protagonista ai lavori preparatori ed alla conclusione della Convenzione di Montreal del 9 maggio 1999 sul trasporto aereo ed ai
lavori preparatori della Convenzione ed al Protocollo UNIDROIT-ICAO sulle garanzie dei beni mobili di notevole valore e sul materiale aeronautico. A testimonianza
dell’incessante impegno profuso presso l’International Civil Aviation Organization, in occasione della celebrazione del 50° anniversario della Convenzione di Chicago, l’ICAO gli ha conferito la prestigiosa medaglia d’oro, nell’unanime considerazione del Suo eminente sforzo orientato verso l’auspicato obiettivo dell’uniformità del
Diritto aereo internazionale.
Sul fronte del diritto interno, è stato membro del Consiglio Superiore
dell’Aviazione Civile dal 1973 al 1994 e della Commissione c.d. Sangalli dal 1976
al 1994, in materia di diritti aeroportuali ed ha lasciato la sua impronta in tutti i
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lavori preparatori delle varie riforme dell’Amministrazione pubblica della navigazione
aerea, succedutesi in Italia e sfociate nella costituzione dell’ENAC (Ente Nazionale
dell’Aviazione Civile – d.lgs. n. 250/1997) e dell’ANSV (Agenzia Nazionale
della Sicurezza del Volo – d.lgs. n. 66/1999), fino all’ultima riforma del codice della navigazione – parte aerea – conclusa con l’emanazione dei decreti legislativi n.
96/2005 e n. 151/2006 che ne hanno modificato e/o riscritto oltre duecento articoli.
Nel voler ritrarre l’attività di Guido Rinaldi Baccelli come brillante professore
della materia, rammento che, già noto nel panorama nazionale a metà degli anni Sessanta dello scorso secolo, non solo tra i cultori del Diritto della navigazione, si è fatto
apprezzare nel mondo accademico internazionale già con i primi saggi, raccolti negli
«Studi di Diritto aeronautico» del 1977, che rappresentano ancora oggi un punto
di partenza per quanti vogliano addentrarsi in alcune delle più complesse problematiche del Diritto aeronautico, quali la responsabilità della vettore aereo ed i regimi di
limitazione, la repressione penale degli attentati contro la sicurezza dell’aviazione civile e lo studio delle attività svolte in ambito aeroportuale.
Ai rapporti internazionali in campo aeronautico ha dedicato vari studi, e, fra
questi, vanno certamente menzionati quelli sugli accordi bilaterali di traffico aereo
(«Standardization of Bilateral Agreements», Padova, 1963), e sulla cooperazione aeroportuale («La collaboration internationale en matière aéroportuaire», Paris, 1979).
Di notevole rilievo i contributi in tema di diritto privato aeronautico, fra cui
spicca la monografia sul costruttore di aeromobile («La responsabilità extracontrattuale del costruttore di aeromobile», Padova, 1987).
Già da queste brevi notazioni si può cogliere la particolare sensibilità di Guido
Rinaldi Baccelli verso tematiche nuove, all’epoca poco coltivate dalla dottrina, approfondite col medesimo interesse con il quale si cimentava su temi più tradizionali; il metodo è rigoroso e le argomentazioni, come ulteriori chiavi di interpretazione, sono spesso
supportate dal ricorso alla storia, alla sociologia ed agli aspetti economici. Un discorso
a parte merita il legame con il Diritto costituzionale: il richiamo costante ai valori garantiti dalla Costituzione hanno contrassegnato il Suo fervido pensiero, al punto che
spesso si è rivelato precursore di posizioni recepite dalla dottrina e dalla giurisprudenza a distanza di anni. Prova ne è che i Suoi studi sul diritto alla mobilità hanno preparato il terreno che ha aperto il dibattito sul concetto di continuità territoriale, con
l’attuazione della disciplina degli oneri di servizio nel trasporto aereo e sono, ancor oggi, un punto fermo per la ponderazione dell’esercizio del diritto di sciopero in tale deliXXIII
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cato campo («Per un inquadramento sistematico del diritto della persona al
trasporto pubblico», in Riv. dir. civ., 1991, II, 21 e «Il diritto alla mobilità
dei cittadini e lo sciopero nei servizi pubblici di trasporto», in Dir. prat.
av. civ., 1988, 311; nella stessa prospettiva, relativamente al diritto alla mobilità
nel trasporto marittimo, v. pure «Servizi marittimi e diritto di sciopero», in Atti del Convegno di Cagliari del 30 giugno-1° luglio 2000, Cagliari, 2001, 165).
Nell’esercizio della professione forense, che ha praticato con assiduità, i successi
sono stati molti e non è certo questa la sede per ricordarli in modo analitico. Il Suo
nome resta indissolubilmente legato alla universalmente nota pronunzia della Corte
costituzionale sul limite risarcitorio del vettore aereo di persone nella Convenzione di
Varsavia (C. cost. 6 maggio 1985, n. 132): essa, infatti, ha creato alcune tra le
premesse che hanno indotto l’ICAO a ritenere maturi i tempi per rivedere il regime di
diritto uniforme del trasporto aereo internazionale, con un processo che ha accelerato
l’adozione della Convenzione di Montreal del 1999. E non si esagera nell’affermare
che si deve proprio alla Sua determinazione ed alla Sua sensibilità l’apertura di una
nuova frontiera verso una più giusta salvaguardia del passeggero nel trasporto aereo di
persone, nell’alveo di valori costituzionalmente protetti. Quell’esperienza, poi, ad ulteriore riprova di come l’attività professionale si giustappone a quella dello studioso, ha
stimolato ulteriori riflessioni in sede teorica sulla responsabilità del vettore aereo di
persone, cristallizzata in importanti contributi di dottrina: in questa luce si devono
ricordare il saggio dal titolo «Imputazione obiettiva e limite del danno nel trasporto aereo internazionale», in Riv. dir. civ., 1989, II, 391, ed il contributo
su «Il limite risarcitorio nel trasporto aereo», negli Atti del Convegno di Modena, 2-3 aprile 1993, Il limite risarcitorio nell’ordinamento dei trasporti,
Milano, 1994, 69. In tali scritti, fra l’altro, commentando la l. 8 luglio 1988, n.
274 «Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone»,
Egli ancora una volta è stato antesignano di posizioni raccolte solo in tempi recenti
dalla più attenta dottrina, segnalando l’esigenza di ricorrere ad una assicurazione infortuni, in luogo dell’assicurazione di responsabilità, cui invece si era affidato allora il
legislatore, con soluzione seguita anche nella riforma della parte aeronautica del codice
della navigazione.
Della variegata attività di Guido Rinaldi Baccelli amo ricordare l’incessante
capacità di organizzatore di incontri di studio, dibattiti, tavole rotonde tra politici,
operatori aerei, autorità aeronautiche, studiosi di diritto aereo italiani e stranieri, sempre nell’intento di contribuire, tramite lo scambio ed il confronto delle idee, all’inquaXXIV
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dramento delle complesse problematiche giuridiche che di volta in volta emergevano dalla pratica del trasporto aereo. I convegni presentati nella suggestiva sede del Consiglio
di Stato il 30 giugno, in coincidenza con la data del Suo compleanno, hanno costituito
per anni un appuntamento fisso, cruciale per la Comunità aeronautica italiana, del
quale sentiremo la mancanza. E sono indimenticabili le Sue critiche serrate, le battute
fulminanti, in queste come in altre occasioni, allorquando si perdeva di vista il punto
nodale della questione: asprezze subito mitigate dalla capacità – guidata da cristallina
lucidità di pensiero – di far rientrare il discorso nel cuore del problema per individuarne la migliore soluzione.
Ineguagliabile la capacità di sintesi, scevra dall’influsso dei convincimenti personali, governata da un equilibrio solidissimo, frutto del Suo rigore scientifico e da una
non comune onestà intellettuale; ed ancora l’eloquio denso ed elegante, privo di ripetizioni, accompagnato dal ricorso alla formula giuridica più appropriata.
Queste ultime considerazioni mi consentono di meglio ricordare l’indole più
profonda dell’uomo, il cui tratto essenziale deve cogliersi in una straordinaria e commovente bontà d’animo, sostenuta da una profonda fede religiosa che gli è stata sempre
di conforto nei momenti più difficili della sua vita professionale e familiare; il Suo spirito sinceramente cristiano gli ha dato modo di rapportarsi agli altri con generosità e
senza protervia, mettendo a disposizione del prossimo le Sue conoscenze, il Suo acume
e la Sua raffinata cultura giuridica sino a quando le condizioni di salute ne hanno
ridotto l’energia, senza per questo ridimensionarne passione e impegno.
Nelle ore di studio e di riflessione mi piacerebbe riprendere il filo del fervido e
vivace dibattito che ha contrassegnato, per decenni, la nostra amicizia e la nostra collaborazione scientifica. Della ricchezza e del conforto che i suoi insegnamenti mi hanno dato gli rendo grazie con animo riconoscente e con la consapevolezza che il Suo pensiero rimarrà nella storia del Diritto aereo come un contributo essenziale dal quale
non si potrà prescindere. E sono, altrettanto, certa che il Suo indimenticabile insegnamento sarà di esempio ai giovani, i quali si affacciano ora allo studio della nostra disciplina e che non hanno avuto il privilegio di conoscerlo, o a coloro i quali, pur conoscendolo, non hanno avuto modo di frequentarlo: gli uni e gli altri potranno trovare nei
Suoi scritti lo stesso faro che ha indicato la via alle generazioni precedenti.
ELDA TURCO BULGHERINI
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FRANCESCO BERLINGIERI

INCOTERMS 2010® E REGOLE DI ROTTERDAM
SOMMARIO: 1. Premessa. – I. RULES FOR ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT. – 2.
Vendita Ex Works (EXW). – 3. Vendita Free Carrier (FCA). – 4. Vendita Carriage
Paid To (CPT) e Carriage and Insurance paid to (CIP). – 5. Vendita Delivered at Terminal (DAT). – 6. Vendita Delivery at Place (DAP) e vendita Delivery Duty Paid
(DDP). – II. RULES FOR SEA AND INLAND WATERWAY TRANSPORT. – 7. Vendita Free Alongside Ship (FAS). – 8. Vendita Free on Board (FOB). – 9. Vendita Cost
and Freight (CFR) e Cost Insurance and Freight (CIF).

1.

Premessa.

Lo scopo di questa indagine è quello di individuare se e quale influenza potranno avere le Regole di Rotterdam (in seguito RR), quando
entreranno in vigore, sugli Incoterms® e, quindi, essi verranno esaminati
sotto questo profilo nello stesso ordine in cui appaiono nella edizione
2010. È interessante notare che, per la prima volta, gli Incoterms® sono
suddivisi in due gruppi, e cioè «Rules for any mode or modes of transport», che
nella introduzione si precisa poter essere usati indipendentemente dal
modo o dai modi di trasporto impiegati, e «Rules for sea and inland waterway
transport», in cui il punto di consegna delle merci al compratore e quello
di destinazione sono entrambi un porto. In tale modo esse si adattano
all’ambito globale di applicazione delle RR, e cioè ai trasporti «wholly or
partly by sea» anche se il loro ambito è ancora più vasto poiché, come precisato nella introduzione, gli Incoterms® possono essere utilizzati anche
quando «there is no maritime transport at all».
L’esame degli Incoterms® verrà condotto, con riferimento alle condizioni di vendita che possono essere influenzate dalle RR, che si ritiene
siano quelle relative alle seguenti delle otto voci standard degli Incoterms®:
A3/B3 – Contracts of carriage (and insurance)
A4/B4 – Delivery
A8/B8 – Delivery document
A9/B9 – Checking – Packaging – Marking
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Le disposizioni delle RR che possono avere rilevanza sono quelle
relative a:
– Obligations of the shipper to the carrier (cap. 7)
– Rights of the controlling party (cap. 10)
Nel raffronto tra gli Incoterms® e le RR occorre naturalmente tenere presente che il termine «delivery» negli Incoterms® (al riguardo si veda il commento nella Prefazione, a p. 15) corrisponde a quello «receipt»
nelle RR in quanto diverso è il momento in cui il debitore della prestazione caratteristica adempie alla sua obbligazione: consegna delle merci al
vettore nella vendita e loro consegna al ricevitore nel trasporto. In realtà
il termine «delivery» è usato in alcuni casi negli Incoterms® anche con riferimento alla consegna delle merci al compratore: ad esempio nella vendita FCA si parla sub A4 di obbligo del venditore di «deliver the goods to the
carrier» e in questo caso si intende consegna al vettore, ma quando poco
dopo si precisa che «delivery is completed […] when the goods are placed at the
disposal of the carrier» si intende consegna al compratore; nella vendita CPT
e nella vendita CIP si precisa invece sub A4 che «the seller must deliver the
goods by handing them over to the carrier»: formulazione più chiara in quanto
distingue la consegna nell’ambito del contratto di vendita da quella nell’ambito del contratto di trasporto che non è consegna in senso tecnico.
Altra osservazione di carattere generale concerne l’impiego sub A3,
con riguardo alla stipulazione da parte del venditore del contratto di trasporto, della espressione «on usual terms» nella vendita CIP, CFR e CIF
nonché nella vendita FAS e FOB quando il contratto di trasporto è stipulato dal venditore si richiesta del compratore. Sebbene questa espressione sia molto generica, deve ritenersi che ove il trasporto avvenga nell’ambito di un contratto di volume in relazione al quale caricatore e vettore abbiano convenuto deroghe alle disposizioni delle RR, quali ad esempio riduzione del limite della responsabilità, tali deroghe non possano
considerarsi «usual terms»: tuttavia il compratore, non essendo vincolato
dall’accordo stipulato dal suo venditore con il vettore ove non dia il suo
consenso scritto alla deroga (art. 80.5 delle RR), difficilmente potrebbe
lamentare un inadempimento del suo venditore per il mancato rispetto
della stipulazione «on usual terms».
Una ulteriore osservazione di carattere generale concerne la previsione (già esistente negli Incoterms 2000) in tutti gli Incoterms® sub A1
nel secondo paragrafo che, ove convenuto tra le parti o sia usuale, qualsi-
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asi documento previsto sub A1-A10 «may be an equivalent electronic record or
procedure if agreed between the parties or customary». Per quanto concerne specificamente i documenti di trasporto appare ovvio che sia necessario anche
l’accordo del vettore e, nell’ambito di applicazione delle RR, la rilevanza
di un uso deve essere esclusa in base al loro art. 8(a).
Infine non è privo di interesse il fatto che nella vendita FCA, CPT,
CIP, FAS, FOB, CFR e CIF venga usato il termine «transport document»
(termine già usato nella edizione del 1990 degli Incoterms), il cui impiego
nelle RR è stato oggetto di critiche. La ragione del suo impiego è la stessa, e cioè che, come era specificato in parentesi nella edizione del 1990
(ma non più nella edizione del 2010), poteva trattarsi – e la elencazione
era fatta a titolo esemplificativo – di «a negotiable bill of lading, a nonnegotiable sea waybill, an inland waterway document, an air waybill, a railway consignment note, a road consignment note or a multimodal transport document» (in argomento si vedano anche i commenti nella Prefazione, §§ 19 e 20).
I.

RULES FOR ANY MODE OR MODES OF TRANSPORT.

2.

Vendita Ex Works (EXW).
2.1. Contracts of carriage.

Poiché secondo A4 il venditore mette le merci a disposizione del
compratore in un luogo convenuto prima della loro caricazione sul mezzo di trasporto, la stipulazione del contratto di trasporto non ha rilevanza.
2.2. Delivery.
La consegna al compratore avviene prima della caricazione sul
mezzo di trasporto e, quindi, anche se il mezzo di trasporto è una nave,
le RR non possono esercitare alcuna influenza sugli Incoterms®.
2.3. Delivery document.
Secondo A8 il venditore non ha alcuna obbligazione al riguardo
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nei confronti del compratore e, quindi, il documento di trasporto che il
compratore potrà ottenere dal vettore è estraneo agli Incoterms®.
2.4. Checking – Packaging – Marking.
La clausola A9, che per la parte relativa all’imballaggio è standard
per tutti gli Incoterms®, riguarda soltanto il rapporto tra compratore e
venditore e non influenza gli obblighi del compratore nei confronti del
vettore, suo contraente. Tuttavia le disposizioni contenute nell’art. 27
delle RR potranno influenzare la valutazione dell’imballaggio che deve
considerarsi «appropriate for their (delle merci) transport». Se risulta che le
merci devono essere oggetto di un trasporto del quale il venditore conosce nelle grande linee i termini geografici, e quindi è consapevole della
applicabilità delle RR, egli avrà l’obbligo di consegnare le merci «in such
condition that they will withstand the intended carriage, including their loading,
handling, stowing, lashing and securing, and unloading and that they will not cause
harm to persons or property». Inoltre, se trattasi di merci pericolose, dovrà rispettare l’art. 32(b) delle RR.
2.5. Obligations of the shipper to the carrier.
Tali obbligazioni, contenute nel cap. 7 delle RR, potranno avere rilevanza nei limiti sopra indicati.
2.6. Rights of the controlling party.
Poiché, come osservato, il venditore mette le merci a disposizione
del compratore in un luogo convenuto prima della loro caricazione sul
mezzo di trasporto, le disposizioni del cap. 10 delle RR, che presuppongono la stipulazione del contratto di trasporto, non sono rilevanti
nell’ambito del contratto di vendita.
3.

Vendita Free Carrier (FCA).

La vendita FCA differisce da quella EXW in ciò che A4 prevede
che se il luogo di consegna è lo stabilimento del venditore, questi deve
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caricare le merci sul mezzo di trasporto fornito dal compratore e in ogni
altro caso deve metterle a disposizione del vettore o di altra persona nominata dal compratore mentre ancora si trovano sul proprio mezzo di
trasporto.
3.1. Contracts of carriage.
In base ad A3 sebbene il venditore non abbia l’obbligo di stipulare
un contratto di trasporto, se il compratore lo richiede o vi è una commercial practice in tale senso e il compratore non da tempestivamente istruzioni al venditore, questi può stipulare a rischio e spese del compratore il
contratto di trasporto nei termini usuali, ma in ogni caso può rifiutarsi di
farlo. Quando entreranno in vigore le RR, non potranno essere considerati «usual terms» pattuizioni in deroga al regime delle RR in base al loro
art. 80.
3.2. Delivery.
Secondo A4 il venditore deve consegnare le merci al vettore o ad
altra persona nominata dal compratore e la consegna si considera completata a) se il luogo previsto è lo stabilimento del venditore quando le
merci sono state caricate sul mezzo di trasporto e, b) in ogni altro caso
quando le merci sono state poste a disposizione del vettore o di altra persona nominata dal compratore a bordo del mezzo di trasporto del venditore, pronte ad essere scaricate.
Nella prima ipotesi la caricazione ha certamente luogo su un veicolo stradale ma se il contratto di trasporto è multimodale, al trasporto
stradale iniziale può seguire un trasporto marittimo. Ciò può influire sulle
natura del «delivery document» che il venditore deve fornire in base ad A8.
Nella seconda ipotesi appare implicita la esecuzione di una prima fase del
trasporto a cura e spese del venditore, poiché altrimenti non vi sarebbe
motivo di prevedere la consegna delle merci a bordo di un mezzo di trasporto del venditore. Questo tipo di vendita potrebbe presentare analogie con la vendita FAS anche se è altamente improbabile che essa venga
utilizzata in relazione alla consegna delle merci sulla banchina di un porto.
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