
La liquidazione del nolo (sintesi del libro) 
 

Il prezzo del trasporto marittimo non è identificato esclusivamente dal nolo. Sappiamo, 

infatti, che esistono due distinte possibilità per la fissazione del prezzo del trasporto: il nolo a 

forfait, ovvero un importo fissato per il carico o per il viaggio da compiere, o la rata di nolo, 

calcolata, a seconda del caso, in base a differenti unità di misura. 

A seconda dei casi, si trovano alcune voci identificate come elementi accessori che 

contribuiscono ad incrementare, o a diminuire, il compenso fissato tra i contraenti del contratto di 

trasporto: 

 

1.  Elementi aumentativi: 

a) I sopranoli: sono dovuti quando il carico o lo scarico sono eseguiti in più porti, oppure 

quando lo scalo avviene in porti scarsamente attrezzati o inadeguati per cui la nave 

abbisogna di tempi più lunghi per la sosta. 

 

b) Le indennità di controstallia e di extrastallia: somme dovute al vettore marittimo 

quando le operazioni di carico o scarico si prolungano oltre i giorni di stallia 

 

 

2. Elementi diminutivi: 

a) La commissione di raccomandazione (address commission): nata come rimborso 

forfetario per le spese anticipate dal caricatore per conto del vettore laddove non era 

presente un proprio agente o un proprio raccomandatario. Nella pratica attuale, è la 

riduzione del nolo accordata dall'armatore o dal noleggiante al noleggiatore a titolo di 

abbuono per la scelta operata nei suoi confronti.   

Si calcola sull’intero ammontare del nolo e può essere corrisposta: in partenza, quando il 

nolo è pagato anticipatamente, a destino quando il nolo è pagato allo sbarco (si calcola sulla 

resa di bordo, oppure in partenza con riserva di conguaglio. 

    

b) Il rimborso allo  ship-broker (brokerage): compenso dovuto dal vettore marittimo per   

la conclusione del contratto di trasporto, può essere sottratto dal nolo dovuto. 

 

c) Il premio di acceleramento (despatch money): abbuono che il vettore riconosce se i 

tempi di carico e scarico sono più rapidi rispetto a quelli previsti (stallie). 

 


