
Q uesta pubblicazione nasce da un’idea del Gruppo “Imballag-
gi Industriali” di Assoimballaggi, sensibile e attento alle esi-
genze e aspettative del settore degli imballaggi in generale, 

di mettere a disposizione dei propri Associati uno strumento opera-
tivo di immediata consultazione che possa contribuire alla continua 
ricerca di miglioramento della propria attività attraverso una più de-
finita conoscenza anche di quegli aspetti giuridici ed economici che 
riguardano quella parte della filiera del loro prodotto attinente al 
trasferimento fisico di merci, materiali e semilavorati che passano 
per le loro mani, con tutte le implicazioni che da questo processo 
derivano e ciò sia in rapporto con committenti che con fornitori. 

Per questo il manuale è suddiviso in tre sezioni relative ai principali 
stadi operativi attraversati dal prodotto/servizio dell’imballaggio in-
dustriale.

Le fasi oggetto d’indagine sono quelle relative all’acquisto della ma-
teria prima; alla lavorazione, alla fornitura e messa in opera dell’im-
ballo e, infine, alla spedizione/trasporto del prodotto imballato. 

È qui posto in evidenza come l’operatore, per definizione “Imballa-
tore”, assuma un ruolo (giuridico e professionale) nettamente  dif-
ferente e distinto da quello di altri attori impegnati in prestazioni 
d’opera di differente natura, data la peculiarità di questo ambiente 
operativo con rischi caratteristici. La figura di tale imprenditore - che 
in un primo stadio è acquirente/importatore, poi fornitore di servizi 
per conto terzi e, infine, mandatario per le spedizioni (al pari di uno 
spedizioniere) e operatore logistico - è peculiare per la sua poliedri-
cità, con tutte le conseguenze che da questo status derivano.

Viene quindi messo l’accento sul fatto che, come importatore diret-
to, il produttore di imballaggi in legno aggiunge ai classici rischi de-
rivanti dall’acquisizione all’estero dei materiali (scelta del fornitore 
e del prodotto, prezzo e modalità di pagamento, condizioni di resa, 
rischi di cambio, rischio Paese, ecc.) anche quelli strettamente atti-
nenti a un prodotto rientrante nella categoria di genere - cioè non 
immediatamente e puntualmente identificato e quindi fungibile con 
un altro appartenente alla stessa specie - che rendono molto più 
nebulosa e difficile l’individuazione del “punto critico”, qui inteso 
come il preciso momento in cui avviene il passaggio della proprietà 
del bene e, quindi, del rischio per danni o perdite da trasporto.
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Non viene qui trascurato l’aspetto concernente le perdite di prodot-
to derivanti da una tipologia di merce soggetta a cali naturali che 
vanno distinti da quelli tecnici“ (…) a cagione di trasporto”.

Questa è anche la fase in cui adempimenti e obbligazioni  di carat-
tere doganale e fiscale si sommano a quelli di vigilanza sulle regole 
internazionali di circolazione di prodotti per loro natura spesso sog-
getti a limitazioni di vario genere (permessi di importazione connes-
si a un bene tutelato, e quindi contingentato da normative volte alla 
salvaguardia della natura e della biodiversità, rispetto di normative 
fitosanitarie tendenti alla limitazione della diffusione di elementi pa-
togeni, ecc.).

La seconda parte del manuale è dedicata a una ricognizione sull’at-
tività dell’imballatore - obbligato all’osservanza di una serie di nor-
mative che fissano standard qualitativi - che diventa fornitore sia di 
un bene (l’imballo) fisicamente identificabile che di servizi, dovendo 
realizzare un contenitore  su misura (su specifiche del committente) 
per un contenuto di proprietà altrui e che solitamente non viene 
spostato dal sito di produzione. In questo scenario di lavorazione 
per conto terzi e in situ, possono emergere non solo la responsa-
bilità per danneggiamenti provocati, durante le fasi di allestimento 
dell’involucro, al bene da imballare, ma anche per avarie di vario 
genere ascrivibili a inadeguatezza di un imballaggio che norme e 
consuetudini non esiterebbero a considerare viziato con intuibili 
conseguenze sul preparatore. 

Con analogo grado di attenzione, il manuale tocca alcune  implica-
zioni derivanti da un rapporto che vede coinvolti più soggetti con-
temporaneamente: venditore e acquirente del bene, imballatore, tra-
sportatore/spedizioniere. Soggetti che, pur con un’identità giuridica 
ben distinta, tanto distinti in fondo non lo sono poiché pongono in 
essere comportamenti che spesso invadono la sfera di competenza 
di altri, rendendo più complicata l’individuazione delle reciproche 
aree di intervento e limiti di responsabilità. Tali quindi da richiedere 
la massima attenzione nell’adozione di tutte quelle misure cautela-
tive atte a limitare l’assunzione di rischi non propri e quindi inutili.

Per una maggiore compenetrazione dell’imballatore con scelte e 
strategie commerciali a monte e a valle della loro centralità di filiera 
(e quindi coi loro clienti/committenti e fornitori) si è ritenuta utile la 
presentazione degli Incoterms® 2010 della Camera di Commercio 
Internazionale di Parigi, con il pratico e innovativo approccio a ele-
menti chiave, per rendere la materia più viva, meno teorica e quindi 
di facile acquisizione.
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