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Incassi Documentari

(URC 522)



L’incasso documentario è una forma di pagamento con la quale il venditore 
conferisce alla propria banca il mandato di incassa re l’importo della fornitura 
dal compratore o raccoglierne l’accettazione di una  tratta contro la consegna 
dei documenti commerciali ed eventuali documenti fi nanziari. Tale forma di 

pagamento è conosciuta come Cash Against Document (CAD)  

Cedente (principal ) 
E' l’esportatore/venditore) che affida l’operazione  di incasso alla propria 

banca 

Banca trasmittente (remitting bank )
E’ la banca alla quale il venditore ha affidato l’in carico di effettuare 

l’operazione di incasso

Banca presentatrice (presenting bank )
E’ la banca incaricata dell’incasso che effettua la presentazione dei documenti 

all’importatore – trassato

Trassato (drawee )
E’ l’importatore al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità

dell’ordine di incasso



Tipi di incasso documentario

1) Documenti contro pagamento (D/P): la banca prese ntatrice è tenuta a 
consegnare i documenti all’importatore contro il pa gamento 

2) Documenti contro accettazione (D/A): la banca pr esentatrice è tenuta a 
consegnare i documenti contro l’accettazione di una  o più cambiali tratte

3) Documenti contro garanzia bancaria: accettazione  di effetti e
contemporaneo rilascio di una garanzia bancaria a f avore del venditore o 

avvallo dei titoli. La banca si impegna al pagament o in caso di inadempimento 
dell’acquirente 

4) Documenti contro ricevuta o impegno chirografari o: in presenza di rapporto 
fiduciario tra le parti i documenti possono essere consegnati anche a fronte di 

una semplice ricevuta o di impegno al pagamento
5) Documenti franco pagamento: i documenti sono con segnati all’importatore 

a fronte della semplice attestazione di ricevuta de gli stessi. Presuppone 
l’esistenza di un rapporto di fiducia tra le parti



Fasi dell’incasso documentario

1) Conclusione del contratto
2) Spedizione della merce

3) Invio dei documenti alla banca trasmittente
4) Verifica delle istruzioni di incasso da parte de lla banca trasmittente ed invia 

alla banca presentatrice i documenti
5) La banca presentatrice consegna i documenti all’ importatore nel rispetto 

delle istruzioni ricevute
6) L’importatore ritira i documenti ed esegue la pr opria prestazione

7) Trasferimento interbancario dei fondi
8) Accredito dei fondi sul c/c del venditore 



Rischi dell’incasso documentario

1) Le banche si limitano a gestire i documenti ed a  rispettare le istruzioni per 
l’incasso. Gli istituti non rispondono di eventuali  inadempimenti delle parti 

contrattuali  
2) Mancato ritiro della merce da parte dell’acquire nte
3) Ritiro della merce senza pagamento o accettazion e

4) Mancato pagamento della tratta qualora l’incasso  documentario preveda 
l’accettazione del titolo

L’incasso documentario non è una forma di pagamento sicura



Documenti finanziari

Cambiale Tratta (Bill of Exchange ): è un titolo di credito che anche se 
sprovvisto di valore esecutivo in tutti i paesi cos tituisce prova in caso di 

mancato pagamento (al contrario dell'assegno).

La cambiale tratta contiene l'ordine che il credito re da al debitore di pagare 
una somma ad una certa scadenza all'ordine del bene ficiario  

Pagherò cambiario (Promissory Note ): è una promessa fatta dal debitore di 
pagare una somma di denaro ad una data fissa in fav ore del beneficiario (da 

non confondere con la Promissory Letter conosciuta in  Grecia che 
rappresenta solo un impegno scritto del compratore comunicato alla propria 

banca di eseguire il pagamento ad una certa scadenz a ma non costituisce 
titolo esecutivo)

Forfaiting : nel caso in ci la cambiale sia avvallata o garant ita da primaria 
banca di Paese non ritenuto a rischio il venditore ha la sicurezza del 

pagamento e la possibilità di smobilizzare il credit o incassano 
immediatamente il ricavo dal Forfaiter (si consiglia  di utilizzare i moduli di 

cambiali tratte e/o di pagherò cambiario predispost i dalla camera di 
Commercio Internazionale



Crediti documentari

(UCP 600)



Un credito documentario è un impegno preso da una ba nca
emittente (issuing bank ) per ordine del compratore  - ordinante
(applicant ) a favore del venditore - beneficiario (beneficiary ) ad 

effettuare un pagamento (a vista o differito) contr o ritiro di
determinati documenti e purché siano state rispettat e tutte le altre

condizioni previste dal credito stesso.

Ordinante (applicant) 
E' colui (compratore/importatore) che dà istruzioni alla sua Banca per 

l'apertura del credito.  Stabilisce, in conformità a l contratto di acquisto, i 
termini del credito nonché i documenti necessari per  utilizzarlo. Si impegna a 

rimborsare la Banca di tutti i pagamenti che essa e ffettuerà in relazione al 
credito.

Beneficiario (beneficiary)
E' il venditore (esportatore) che, contro presentaz ione dei documenti richiesti 

ed in regola con tutti gli altri termini del credit o, ha diritto di ottenere il  
pagamento (a vista o differito).



Banca emittente (issuing bank )
E' la banca che assume in proprio, ma per conto del l'ordinante, l'obbligo di 
pagare o far pagare il beneficiario. E' quella che materialmente "emette" il 

credito in base alle istruzioni ricevute dall'ordin ante.
Banca avvisante, confermante, designata (advising, confirming, nominated

bank )
La banca avvisante notifica il credito al beneficia rio assicurandogli 

l'autenticità della provenienza del  credito, senza assumere alcun altro 
impegno.

La banca confermante assume in proprio l'impegno in  aggiunta a quello 
originario della banca emittente.

La banca designata effettua, ove del caso, la prest azione che le viene 
richiesta: pagare, accettare tratte, negoziare docu menti.



Credito utilizzabile presso le casse della banca em ittente
1 – Compratore e venditore stipulano un contratto di comp ravendita

2 – L'importatore richiede l'apertura del credito al la propria banca
3 – La banca emittente rilascia il credito tramite u na banca (banca notificante)

4 – La banca notificante "avvisa" il credito documen tario al beneficiario
5 – Il beneficiario esamina il credito e quindi prov vede alla spedizione delle 

merci ed a predisporre i documenti richiesti dal cr edito
6 – Il beneficiario presenta alla banca notificante i documenti in utilizzo del 

credito
7 – La banca notificante trasmette i documenti alla banca che ha emesso il 

credito chiedendone per conto del beneficiario il p agamento
8 – La banca emittente verifica i documenti sulla ba se delle condizioni del 

credito e, riscontrata la regolarità, provvede a co nsegnarli all'ordinante 
addebitandogli l'importo dei documenti stessi

9 – la banca emittente trasferisce I fondi alla banca noti ficante
10 – la banca notificante accredita il beneficiario



Credito utilizzabile presso le casse della banca de signata
1 – Compratore e venditore stipulano un contratto di

compravendita
2 – L'importatore richiede l'apertura del credito al la propria 

banca
3 – La banca emittente rilascia il credito tramite u na banca 

(banca notificante)
4 – La banca notificante/designata "avvisa" il credi to 

documentario al beneficiario
5 – Il beneficiario esamina il credito e quindi prov vede alla 

spedizione delle merci ed a predisporre i documenti  richiesti dal 
credito

6 – Il beneficiario presenta alla banca notificante/ designata i 
documenti in utilizzo del credito

7 – La banca notificante/designata esamina i documen ti e, 
riscontratane la regolarità, si rimborsa presso la banca 

emittente, accredita il beneficiario e trasmette i documenti alla 
banca emittente la quale addebita l’ordinante

8 – La banca emittente riceve e verifica i documenti  sulla base 
delle condizioni del credito e, riscontratane la re golarità, 

provvede a consegnarli all'ordinante



Autonomia
Il credito documentario è una operazione separata e distinta dal 

contratto commerciale sottostante cui fa riferiment o.
Gli obblighi assunti dalle parti (ed in particolare  dalle banche) 
non possono essere modificati o annullati con rifer imento a 
rapporti contrattuali o extracontrattuali estranei al credito 

stesso.

Astrattezza
Tutte le parti si basano esclusivamente sui documen ti e non 

sulle merci da essi rappresentate o descritte. La c orrispondenza
fra merci e documenti non può mai essere presa in 

considerazione ai fini del credito.

Formalismo
L'esame di conformità ai termini del credito deve es sere 

rigorosamente formale, escludendo ogni giudizio sul l'efficacia e
portata dei documenti nonché sulla reale osservanza dei termini 

contrattuali sottostanti.



Principali novità: 
Espressa indicazione dell’ assoggettamento alle UCP del 

credito. 
Le UCP600 sono vincolanti per le parti salvo quanto  

espressamente modificato o escluso dal credito
Definizioni;  chiarimento del concetto di negoziazi one; 

introduzione del termine onorare; banca designata
Astrattezza – scoraggiare l’ inserimento di copie del  contratto 

e/o della fattura proforma nei termini del credito
Impegni banca emittente e banca confermante

Notifica e modifica crediti
Designazione 

Standard per l’ esame dei documenti
Presentazione conforme e rifiuto documenti

Documenti originali e copie 
Fattura, documenti di trasporto, documenti di assic urazione

Rischio viaggio documenti
Crediti trasferibili



La lettera di credito 
E' una lettera emessa da una banca ad un'altra banc a come 
garanzia del pagamento per acquisti effettuati a co ndizioni 

concordate.
E' normalmente aperta da un importatore che garanti sce di 

pagare ad un esportatore una somma concordata ad un a data 
precisa.

La banca emittente si sostituisce all'importatore n el pagamento,
ma lo stesso è subordinato alla presentazione dei do cumenti 

comprovanti la spedizione della merce (eventualment e anche la 
qualità)

Le lettere di credito, in base a prassi bancarie, s ono di norma a 
tempo determinato massimo di 12 mesi.

Commercial letter of credit
Consiste in un impegno contrattuale della banca emi ttente in 

base ad istruzioni del proprio cliente (applicant) con le quali si 
autorizza un'altra banca (adivisng o confirming Bank)  ad 

effettuare il pagamento in favore del beneficiario a fronte della 
presentazione dei documenti contrattualmente previs ti 



Stand By Letter of Credit

Non costituisce impegno diretto della banca emitten te e/o 
confermante a pagare ma è una garanzia di pagamento che la 

banca rilascia al beneficiario impegnandosi a pagar e 
irrevocabilmente in caso di inadempimento dell'acqu irente.

E' garanzia autonoma di pagamento regolata dalle No rme 
Internazionali sui crediti documentaria a differenz a di altre 
garanzie bancarie regolate dalle norme dei singoli paesi.

E' uno strumento più pratico della Commercial Letter of Credit
in quanto il pagamento dovrebbe avvenire con metodi  ordinari 
(bonifico bancario) e merci e documenti viaggiano i nsieme e 

indirizzate direttamente all'acquirente  



Garanzie Bancarie Internazionali

(URDG 758)



Una garanzia a domanda è un impegno assunto da un ba nca di 
pagare una somma di denaro ad una parte se la contr oparte non 
adempie in tutto o in parte o in ritardo alle propr ie obbligazioni 
contrattuali (ad esempio tardiva consegna di merci o consegna 

di merci viziate).
Il garante si impegna a corrispondere una somma di denaro e 

non ad eseguire il contratto  
Il pagamento avverrà dietro presentazione al garante  della 

“complying demand”



Ordinante (Applicant )
E’ la parte indicata nella garanzia come il soggetto  che deve 

eseguire l’obbligazione (venditore/esecutore dell’o pera) 

Parte richiedente (Instructing party )
E’ il soggetto che da istruzioni di emettere la gara nzia ed è

responsabile di indennizzare il garante (può anche non essere 
l’ordinante )

Garante (Grantor ) 
E’ l’istituto di credito che emette materialmente la  garanzia e si 

obbliga, dietro richiesta, a pagare la somma di den aro al 
beneficiario

Beneficiario (beneficiary ) 
E’ il compratore in favore del quale è stata emessa l a garanzia 



La garanzia è assunta da un soggetto che non è parte della relazione
contrattuale

La garanzia è irrevocabile, salvo accordo scritto dell’ ordinante e del 
beneficario, fino al termine del periodo di validità pre visto (a data fissa o 

verifcarsi di un evento) e in caso di omesso termine è val ida per un 
massimo di tre anni dalla data di emissione.

La garanzia è eventuale nel senso che opera solo nell’eve ntualità in cui 
sorgano problemi nell’esecuzione del contratto.

La garanzia è autonoma e astratta nel senso che prescinde d al rapporto
sottostante e dalle contestazioni relative allo stesso.

L’importo della garanzia può essere a scalare



Garanzia a prima richiesta (Independent bank guarante es) 
URDG758

Sono indipendenti dal rapporto contrattuale sottostante e  il
riferimento allo stesso nel testo della garanzia non elimi na la 

autonomia
A fronte della richiesta di escussione della garanzia la b anca ha 

5 giorni lavorativi di tempo per verificare la domanda e  
provvedere al pagamento.

La banca può sottrarsi al pagamento solo se la escussio ne non 
è formulata correttamente.

Garanzie accessorie (Accessory bank guarantess ) Leggi locali
La garanzia è strattamente collegata al rapporto contrat tuale

sottostante con la conseguenza che la escussione deve
dimostrare l’inadempimento della controparte contrattua le e 

l’importanza dell’inadempimento.
La banca può rifiutarsi di pagare quanto garantito se rice ve

obiezioni dal proprio ordinante



PASSAGGI FONDAMENTALI PER INCASSARE LA GARANZIA A 
PRIMA RICHIESTA URDG 758

1 – Accordo tra le parti
2 – Domanda di garanzia da parte dell’obbligato alla propr ia

banca
3 – Emissione della garanzia da parte della banca garante a l 

beneficiario
4 – Richiesta di escussione della garanzia del benficiari o al 

garante
5 – Esame della richiesta di escussione – controllo formale
6 – Pagamento – rigetto (in caso di non corrette formalita ) –

estensione della validità della garanza massimo di 30 gior ni (per 
cause di forza maggiore o accordo tra le parti)

7 – Scadenza della garanzia a data fissa o al verificars i di un 
dato evento



ALTRI METODI DI INCASSO



Cash on delivery (COD): il pagamento del prezzo avviene
contestualmente alla consegna della merce con incarico al lo

spedizioniere di consegnare la merce solo se ottiene pro va del 
pagamento o ilpagamento medesimo.  (è sconsigliabile un a resa
franco fabbrica mentre protrebbe essere utilizzata con cl ausole

CPT, CIP, DDU)

Lock Box : è un sistema di incasso di un pagamento a mezzo 
assegno che consente l'incasso di assegni emessi all'ester o
senza che gli assegni debbano pervenire in italia. Di fat to si

deve aprire una casella postale (Lock Box) presso una banc a
estera nel paese in cui gli assegni vengono emessi e la ba nca

estera ha il compito di negoziare ed incassare per cnto del  
venditore gli assegni presenti nel Lock Box

Banklastschriften : modalità di incasso di crediti vantati nei
confronti di cliente tedeshi e/o austriaci. E' uno struim ento di

incasso elettronico con anlalogo funzionamento di un RID



IL RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO



REG CE 805/2004: in vigore dal 2005 istituisce un tito lo
esecutivo europeo per i crediti non contestati e preved e

l'abolizione dell' exequatur ad un titolo esecutivo interno nel
caso vi sia espresso riconoscimento del debito o quando il

debitore non sia comparso nel corso del giudizio avviato d al
creditore

Su richiesa del creditore il giudice che ha emesso il
provvedimento rilascia la certificazione di titolo esecu tivo

europeo. Il titolo esecutivo europeo può essere rilascia to anche
in via parziale nel caso di mancata contestazione solo su una

parte del credito.

Ottenuto il titolo esecutivo europeo la esecuzione deve es sere
avviata nel pase di residenza e/o sede del debitore e in ba se alla

legge del luogo della esecuzione.

Il Giudice competente deve essere deciso in base alle nor me
sulla competenza e sulla legge applicabile nel caso di cont ratti

internazionali.



REG CE 1896/2006: in vigore dal 2008 istituisce un 
procedimento di ingiunzione europea uguale in tutti I pae se

dell'Unione.
Per presentare il ricorso è sufficiente utilizzare il mode llo

allegato al regolamento senza la necessità dell'assiste nza di un 
avvocato.

Il procedimento di ingiunzione europea non sostituisce i l
ricorso per ingiunzione nazionale regolato dalla legisla zione di

ciascuno stato membro.
Il Giudice si limita ad un controllo della regolarità for male della

domanda e dei documenti allegati oltre a verificare che la  
questione oggetto del ricorso rientri in una delle materi e
oggetto del regolamento (crediti derivanti da obbligazio ni

contrattual itransfrontaliere) .
In caso di emissione della ingiunzione il debitroe avrà 30 giorni
per comunicare la propria opposizione direttamente all' Ufficio

che ha emesso il provvedimento e si aprirà un normale
processo di cognizione regolato dalle leggi del paese nel q uale

è stata emessa l'ingiunzione
In caso di mancata opposizione l'ingiunzione diverrà esec utiva. 


