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FIATA FCR 
 

Certificato di presa in carico dello spedizioniere 
 

Il certificato di presa in carico dello spedizioniere è stato introdotto dalla Fiata per gli 

spedizionieri internazionali suoi aderenti. La Fiata FCR dà la possibilità allo spedizioniere di 

fornire al mittente un documento speciale di riconoscimento ufficiale di presa in carico delle 

merci. 

 
La Fiata FCR può essere consegnata al mittente immediatamente dopo la ricezione della merce 

da parte dello spedizioniere. 

 
Compilando la Fiata FCR lo spedizioniere certifica che è in possesso di un carico specifico con 

istruzioni irrevocabili per la consegna al destinatario, inserite nel documento o conservate a 

sua disposizione. Queste istruzioni possono essere cancellate solo se il documento Fiata FCR in 

originale è consegnato allo spedizioniere che lo ha emesso e solo se questi è nella posizione di 

adempiere a detta cancellazione o cambiamento. 

 
La Fiata FCR verrà usata prevalentemente quando il venditore vende le merci ex works e 

necessita quindi di provare che ha adempiuto alle sue obbligazioni nei confronti del 

compratore, presentando una Fiata FCR. Nel caso di lettera di credito il venditore potrà 

presentare una Fiata FCR emessa dallo spedizioniere per ottenere un pagamento come da 

termini della lettera di credito. Il venditore non può più disporre della merce consegnata allo 

spedizioniere una volta che il documento Fiata FCR è stato consegnato al compratore. 

 
La Fiata FCR non è negoziabile. Dal momento che il rilascio della spedizione al destinatario 

non dipende dalla consegna di questo documento, viene emesso un unico originale. In caso 

necessitassero ulteriori copie, possono essere usati dei moduli con la sovrastampa “Copia 

non negoziabile”. 

 
Quando emette una Fiata FCR lo spedizioniere deve assicurarsi: 

 
1. che lui od il proprio agente (filiale, spedizioniere intermediario) abbia preso in carico le 

merci ivi specificate e che il diritto di disporne sia intestato a lui solo; 
2. che le merci siano apparentemente in ordine ed in buone condizioni; 

3. che i dettagli sul documento corrispondano alle istruzioni ricevute; 

4. che le condizioni dei documenti di trasporto (polizza di carico, ecc. ecc.) non siano 

contrarie agli obblighi che si è assunto in base alla Fiata FCR. 
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La Fiata FCR ha stampate sul retro le condizioni generali della federazione nazionale del paese 

emittente. Il documento può essere usato solo dagli spedizionieri che aderiscono a queste 

condizioni generali. Si raccomanda allo spedizioniere di assicurare la propria responsabilità in 

conformità con le specifiche della Fiata FCR. 

 

La Fiata FCR non può essere utilizzata per spedizioni di acciaio. 


