
La Determinazione del Nolo: il conto anticipo e liquidazione 
 
Il nolo viene calcolato sulle quantità previste dai termini contrattuali, ma l'importo liquidato 
(pagato) può variare a seconda del momento in cui deve essere corrisposto. Se il nolo è dovuto 
interamente in partenza verrà calcolato sulla quantità imbarcata, mentre se gli accordi prevedono il 
pagamento, anche solo di una parte a destino, verrà computato sulla quantità sbarcata (cd. Resa di 
bordo effettiva). In quest'ultimo caso il ricevitore può rinunciare alla pesatura della merce sbarcata, 
godendo della clausola del “non pesare”, cioè il peso della quantità imbarcata è diminuito di una 
percentuale convenzionale con cui si esprime il calo di peso subito dalla merce durante il trasporto. 
 
Il documento con cui si prova la riscossione del nolo pattuito in partenza è denominato “Conto 
anticipo Nolo” ed è rilasciato dal comandante della nave (o dal vettore marittimo o da un suo 
agente).  Se previsto dagli accordi contrattuali figurerà anche la commissione di raccomandazione. 
Mentre, riguardo i tempi di imbarco, gli elementi presenti dipenderanno dal tempo risparmiato o, 
eventualmente, perduto nelle operazioni di carico e scarico. 

 
Conto Anticipo Nolo  

 Quantità imbarcata x rata unitaria di nolo                                   =    Nolo Globale presunto  
 Nolo globale presunto  x  ….% di anticipo                                 =    Anticipo Nolo Nominale 
- Commissione di raccomandazione  
  (calcolata sul nolo globale, se prevista in partenza) 
- Premio di acceleramento all'imbarco 
  (se le stallie sono distinte) 
+ Controstallie ed extrastallie di carico                  
   (se le stallie sono distinte)                                                        =  Totale aggiunte e deduzioni 
   Importo da anticipare in partenza                                                    Anticipo da versare 

 
Così come avviene in partenza, anche all'arrivo viene predisposto dal vettore (o da un agente o 
raccomandatario) un documento con cui viene determinato l'importo finale del trasporto e 
l'eventuale saldo da versare al termine delle operazioni di sbarco. Esso prende il nome di “Conto 
liquidazione nolo” ed è così determinato: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Aggiunte 

I. Sopranoli 
II. Controstallie 
III. Extrastallie 
IV. Conguaglio address commission                                                         = (+)Totale aggiunte

Deduzioni 
I. Anticipo nolo nominale 
II. Premio di acceleramento                                                                     = (-)Totale deduzioni

 
Residuo nolo a destino

 

Resa di bordo 
effettiva 

Quantità imbarcata 
- ...% “non pesare”    
= Resa di bordo convenzionale 

X rata di nolo = Nolo globale a destino 


