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FINO A QUALE LIMITE DI IMPORTO MASSIMO E PER QUANTO

TEMPO CI SI PUÒ ESPORRE NEI CONFRONTI DI UN POTENZIALE

COMPRATORE SENZA CORRERE ALCUN RISCHIO CIRCA IL

PAGAMENTO DELLA FORNITURA.



Il rischio di credito è tipico di tutte le relazioni economiche che prevedano un pagamento

successivo alla esecuzione di una fornitura di beni o di servizi, indipendentemente dal

Paese di residenza della controparte acquirente e dalla dilazione di pagamento

concessa.

In questa categoria di rischio rientrano, quindi, tutti i casi di concessione al proprio cliente

di una dilazione di pagamento rispetto alla consegna della merce (cioè a 30, 60, 90, 120

giorni o, ancora, 12, 24 mesi o anche oltre).

È proprio nel momento in cui matura per il venditore il proprio diritto al pagamento che

potrebbe verificarsi un effetto indesiderato: il mancato o il ritardato incasso.

RISCHIO DI CREDITO



La valutazione del rischio di credito nei confronti di controparti estere, specialmente se

extracomunitarie, è più difficile e complicata rispetto a quella compiuta nei confronti di

nominativi italiani o comunitari, a causa di variabili e fattori di rischio maggiori o non

presenti in ambito domestico, a cui deve aggiungersi la difficoltà ad avere accesso a fonti

di informazione attendibili.

L’eventuale verificarsi, inoltre, del mancato pagamento della fornitura di beni o di servizi

può rendere difficile, in moltissimi casi, qualsiasi azione di recupero del credito, a

causa di una difficoltà ad intraprendere un’azione legale o di ottenere il riconoscimento,

da parte delle autorità locali, di una sentenza disposta da un tribunale pubblico o privato di

un altro Paese.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO



Il rischio di credito, che si presenta in ogni trattativa commerciale che preveda un

pagamento successivo alla data di spedizione, implica l’identificazione della sua natura

se, cioè, si tratta di un rischio solo di natura commerciale o anche di natura politica.

Dopo aver identificato la natura del rischio di credito e averlo valutato in tutte le sue

implicazioni, occorrerà affrontarlo e governarlo con soluzioni adeguate ai diversi casi

specifici.

NATURA DEL RISCHIO DI CREDITO



VERIFICHE PER EVITARE IL RISCHIO DI CREDITO

◼ Condizioni di solvibilità del Paese del compratore.

◼ Efficienza sistema giudiziario del Paese in cui risiede il
compratore.



◼ Commerciali

◼ Contrattualistiche

◼ Doganali e di origine merci

◼ Trasportistici e di Consegna merce (Incoterms®)

◼ Creditizio/finanziarie Trade Finance

CRITICITÀ COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE



Aspetti contrattualistici



NEGOZIAZIONE DI UNA
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE

È necessario, allora, avere alcune linee guida che aiutino a comprendere il significato degli

elementi base e a facilitare la negoziazione di qualsiasi rapporto commerciale, sia che si tratti di

semplici contratti di vendita o di agenzia, sia che si tratti di contratti più complessi, come, ad

esempio, la costituzione di una joint-venture, un contratto di licenza o la fornitura di opere chiavi

in mano.

La stipula di un contratto di compravendita internazionale richiede particolare attenzione  e 

non deve essere trascurata, è di fondamentale importanza, infatti, definire il quadro 

giuridico in cui si sviluppa e a cui è assoggettato l’accordo commerciale.



◼ Rischio di credito e sua valutazione

◼ Scelta della legge applicabile

◼ Limiti alla scelta della legge applicabile

◼ Modo di risoluzione delle controversie

◼ Forma del contratto

◼ Lingua del contratto

◼ Consegna della merce ed Incoterms®

◼ Forme di pagamento e garanzie

◼ Argomenti di una compravendita internazionale

◼ Criteri per redigere un buon contratto

LINEE GUIDA PER NEGOZIARE 
UNA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE



Quando si negozia un contratto internazionale, la prima scelta da effettuare è la determinazione

della legge statale che disciplinerà il contratto. Salvo norme inderogabili, i contraenti sono liberi

di scegliere la legge applicabile e, a tale scopo, bisogna verificare:

1. Quale sia la legge più favorevole agli interessi della parte italiana, confrontando il nostro

diritto alla legge straniera.

2. Se sussistono norme imperative o norme inderogabili, considerando in che misura esse

incidano sulle scelte e sui contenuti del contratto.

3. Se sussistono norme di diritto pubblico o privato in grado di influenzare il tenore del

contratto, ad es.: norme valutarie, antitrust, requisiti a cui i prodotti devono conformarsi (ad es.

packaging), norme di diritto privato sui requisiti di validità del contratto, sulla riserva di proprietà

o sulla responsabilità per danno da prodotto.

SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE



In considerazione di quanto detto, i contraenti hanno due opzioni:

◼ Scelta della legge applicabile al contratto che permette di muoversi su di un terreno

abbastanza certo, in quanto è relativamente facile valutare a priori l’ammissibilità e l’efficacia

della scelta che si intende effettuare, sulla base delle norme di Diritto internazionale privato

applicabili.

◼ Mancanza di scelta della legge applicabile, dove i criteri di collegamento previsti dalle

norme di Diritto internazionale privato, applicabili in assenza di scelta espressa della legge

applicabile, non consentono quasi mai di prevedere con certezza quale risulterà essere (per il

giudice o l’arbitro chiamato a risolvere la controversia) la legge applicabile, vuoi per le

differenze tra i diversi sistemi di Diritto internazionale privato, vuoi per i rilevanti margini di

discrezionalità lasciati dalle stesse, a chi deve applicarle (giudice o arbitro).



MODI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È importante non trascurare di precisare se, in caso di controversia, ci si presenterà davanti ai

giudici del Paese della controparte, davanti ai propri giudici (rimettendo, così, la soluzione della

controversia ad un Tribunale statale) oppure ad arbitri privati.

◼ GIURISDIZIONE ORDINARIA (Foro competente)

La scelta del tribunale statale - quindi il ricorso alla giurisdizione ordinaria stabilendo il foro

competente (quello cioè del proprio Paese o del Paese della controparte) per risolvere eventuali

controversie è la via più semplice, soprattutto quando il valore del contratto è d’importo

limitato.

Non sempre è opportuno prevedere che il Foro competente sia quello del proprio Paese. Bisogna

valutare, infatti, i singoli casi e sapere quali sono le possibilità di ottenere il riconoscimento di una

eventuale sentenza nel Paese della controparte estera, anche alla luce di Convenzioni sul reciproco

riconoscimento delle sentenze.



◼ ARBITRATO INTERNAZIONALE

L’arbitrato è un’alternativa alla scelta del tribunale statale, soprattutto per quei contratti di una

certa importanza e valore, per i quali diventa primario affidare la soluzione di controversie a legali

competenti nella materia che svolgono la funzione di “arbitri” per risolvere con equità, rapidità e

segretezza una lite sorta tra le parti contraenti.

La scelta della clausola arbitrale implica, però, che il Paese della controparte abbia aderito alla

Convenzione di New York del 1958, ratificata da oltre 150 Paesi, nella quale è stabilito di

accettare, riconoscere e dare esecuzione ai lodi arbitrali emessi dagli arbitri dei Paesi contraenti.

Se il Paese della controparte non ha aderito alla predetta Convenzione, è sconsigliabile scegliere

l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie.



È inoltre necessario scegliere a quale forma di arbitrato ricorrere:

◼ arbitrato ad hoc, regolando, quindi, l’intero procedimento dell’eventuale arbitrato, oppure;

◼ arbitrato amministrato, affidandosi al regolamento procedurale di un organismo

specializzato in tal senso come, ad esempio, la Camera di Commercio Internazionale

(ICC).

Bisogna, inoltre, prevedere in forma scritta la clausola arbitrale, redigendola in modo

appropriato secondo le formulazioni di clausole compromissorie suggerite, ad esempio, dalla

ICC, indicando qual è la Camera arbitrale prescelta. Tra le Camere arbitrali di maggiore

esperienza e perizia si segnalano: Francoforte, Ginevra, Londra, Lugano, Milano, New York,

Parigi, Stoccolma, Vienna, Zurigo.









Aspetti Trasportistici 
e di Consegna della merce

(Incoterms® della ICC)



TRASPORTO INTERNAZIONALE

La cura di tutti gli aspetti connessi al trasporto, il trasporto stesso ed il sistema logistico

organizzato in funzione degli obiettivi aziendali, evidenziano l’importanza di seguirlo in tutte

le sue fasi fino alla consegna della merce al fine di rendere efficace la trattativa

commerciale, assicurare competitività ed ottimizzare i risultati aziendali.

Il trasporto va considerato:

◼ un’appendice del Prodotto che si vende e/o si acquista;

◼ un fattore di successo nelle vendite in termini di volumi, continuità, diversificazione e

margini;

◼ un elemento strategico, parte del cosiddetto marketing mix, che consente di offrire un

servizio di consegna al cliente.



Il trasporto va considerato:

◼ un’appendice del Prodotto che si vende e/o si acquista;

◼ un fattore di successo nelle vendite in termini di volumi, continuità,

diversificazione e margini;

◼ un elemento strategico, parte del cosiddetto marketing mix, che consente

di offrire un servizio di consegna al cliente.



CONSEGNA DELLA MERCE ED INCOTERMS®

▪Permettere una interpretazione certa e uniforme dei termini più frequentemente adottati dalle
parti di una compravendita di merce.

▪Identificare il luogo di consegna della merce che, a seconda dell’Incoterms® adottato, sarà un
luogo di partenza o un luogo di destinazione.

▪Determinare il momento della consegna della merce, vale a dire quando avviene il passaggio
dei rischi dal venditore al compratore riguardanti i danni e/o le perdite della merce in viaggio.

▪Stabilire chi, tra venditore e compratore, deve provvedere a stipulare il contratto di trasporto e
l’eventuale contatto di assicurazione della merce, sopportando (in ambo i casi) tutti i costi.

▪Prevedere chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere allo sdoganamento delle merci (in
ambito extra-UE), a tutte le operazioni accessorie e al pagamento dei relativi oneri in uscita ed in
entrata.

▪Determinare chi, tra venditore e compratore, dovrà produrre il documento di trasporto e farsi
carico dell’emissione degli altri documenti concessi al trasporto delle merci.



▪Non rappresentano un contratto ma una clausola di un contratto di vendita.

▪Non regolano tutti gli obblighi osservati dalle parti di una compravendita ma solo quelli

circoscritti alla consegna della merce.

▪Non riguardano i rimedi che possono essere adottati nel caso di non adempimento del contratto

di vendita.

▪Non riguardano il contratto di trasporto ma il contratto di vendita

▪Non sono leggi ma regole facoltative che, al fine di una loro applicabilità, devono essere

richiamate espressamente nel contratto.

▪Non riguardano il trasferimento del diritto di proprietà e di altri diritti della merce, limitandosi

ad individuare soltanto il momento esatto in cui avviene la «consegna» della merce.

CHE COSA NON SONO GLI INCOTERMS®



1. È necessario che il venditore, in base al paese di destinazione della merce, verifichi come
verrà effettuata la spedizione della stessa e, cioè, se:

a) con un trasporto via mare (da porto a porto) o per vie navigabili interne;

b) con un trasporto che si perfezionerà con qualsiasi diversa modalità (aeree,
camionistica, ferroviaria), compresa quella multimodale o containerizzata.

2. Sulla base della modalità di trasporto necessaria ad effettuare la spedizione, il venditore
ed il compratore valuteranno chi dovrà farsi carico dei costi del trasporto,
dell’eventuale assicurazione merce, della dogana (all’export e all’import), nel caso di
vendite extra-UE e dei rischi di perdita o danneggiamento della merce.

3. A questo punto, le parti saranno in grado di identificare l’Incoterms® che risponda
perfettamente a quanto convenuto contrattualmente e, nel caso nessuno degli Incoterms®

corrispondesse a quanto convenuto, individuare quello che risulti più appropriato,
inserendo le «varianti» ritenute necessarie a rispecchiare le scelte contrattuali in merito
alla ripartizione dei costi e dei rischi della merce che verrà trasportata.

SCELTA DELL’INCOTERMS® 2020 PIÙ IDONEO





Aspetti Creditizi/Finanziari, 
Strumenti di Pagamento, di 
Garanzia e Trade Finance



Con il termine Trade & Export Finance o, più semplicemente, con il termine Trade Finance, si

intende qualunque strumento utilizzato per il regolamento, la garanzia ed il finanziamento delle

transazioni commerciali internazionali che possono essere raggruppati nelle seguenti tre categorie:

1. Strumenti privi di garanzia quali gli ordini di pagamento a favore dell’estero, i bonifici, gli

assegni, gli incassi documentari, quelli semplici e/o elettronici.

2. Strumenti con garanzia bancaria quali i crediti documentari, le garanzie autonome a prima

richiesta o fideiussorie, le garanzie assicurative.

TRADE FINANCE



3. Strumenti con finanziamento, anche noti come Export Trade Finance o Structured Trade and

Export Finance, riguardanti, solitamente, operazioni con dilazioni di pagamento dai 2 anni in su

aventi ad oggetto beni strumentali e/o grandi opere, quali:

- il credito fornitore, in inglese Supplier’s credit, che permette di finanziare e scontare pro-soluto

o pro-solvendo titoli di credito attraverso la Voltura delle Polizze Sace vincolate al rispetto delle

condizioni fissate nel Consensus e dall’Union de Berne oppure prive delle possibilità offerte da

Sace e senza i vincoli sopra richiamati;

- il credito acquirente, in inglese Buyer’s Credit.



Forme di pagamento 
non garantite



L’incasso documentario è una forma di pagamento in base alla quale il venditore conferisce alla

propria banca il mandato di incassare l’importo della fornitura dal compratore (o di raccoglierne

l’accettazione su una tratta o su un altro documento finanziario, con pagamento ad una certa data di

scadenza), contro consegna di documenti commerciali quali, ad esempio, le fatture, i documenti

di trasporto, i documenti rappresentativi della merce, le liste di imballo (packing list), i certificati o

altri documenti riferiti alla merce oggetto della fornitura, oppure contro consegna di documenti

commerciali e finanziari riferiti alla merce oggetto della fornitura.

Per assolvere il mandato, la banca del venditore tramette i documenti ad una banca dove ha sede

il compratore, la quale si occupa dell’incasso o dell’accettazione.

L’incasso documentario è regolato dalle Norme Uniformi relative agli Incassi (NUI), pubblicazione

n. 522 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

INCASSO DOCUMENTARIO: DEFINIZIONE



L’incasso documentario può strutturarsi in tre diverse forme:

◼ Contro pagamento, ovvero Documents against Payment (D/P), quando il compratore deve

provvedere al pagamento per entrare in possesso dei documenti commerciali riguardanti la

merce. Tale forma di pagamento è conosciuta anche con il nome Cash against Documents

(CAD).

◼ Contro accettazione, ovvero Documents against Acceptance (D/A), quando il compratore può

entrare in possesso dei documenti rappresentativi della merce accettando una cambiale tratta,

firmando un pagherò cambiario o un impegno irrevocabile a pagare con data di scadenza certa.

◼ Contro garanzia bancaria con pagamento differito, quando il compratore può entrare in

possesso dei documenti rappresentativi della merce accettando una cambiale tratta o firmando

un pagherò cambiario, pagabili entrambi a scadenza. Contemporaneamente, una banca rilascia

una garanzia bancaria a favore del venditore o avalla i predetti titoli, impegnandosi, così, al

pagamento alla scadenza se il compratore non li pagasse.





Rischi per il venditore/esportatore:

▪ il compratore rinuncia a ritirare la merce;

▪ il compratore ritira la merce senza aver effettuato il pagamento (CAD) o l’accettazione (D/P).

Oppure, alla scadenza della cambiale tratta accettata o del pagherò, il compratore non paga;

▪ il compratore ritira la merce senza esibire il documento rappresentativo (ad es. la Polizza di

Carico marittima);

▪ richiesta, da parte del compratore, di ritiro dei documenti contro pagamento di un importo

inferiore;

Rischi per le banche:

▪ l’istituto bancario del venditore potrebbe aver concesso a quest’ultimo anticipi e/o

finanziamenti, confidando nel felice esito di una o più operazioni commerciali regolate a mezzo

incasso documentario. Se l’importo anche di una sola rimessa documentaria non fosse

incassato, il cliente potrebbe trovarsi in sofferenza.

INCASSO DOCUMENTARIO: RISCHI



Per una migliore gestione di un incasso documentario:

◼ Evitare i termini di resa del gruppo F degli Incoterms® 2020 della CCI e, in particolare, la

clausola Ex-Works, in modo tale da gestire il trasporto;

◼ Scegliere lo spedizioniere, per avere il controllo sulla merce durante tutto il tragitto della

stessa;

◼ Individuare un mandatario nel Paese dell’acquirente, affinché lo stesso possa essere di

supporto al compratore, in particolare nel caso di mancato pagamento (cura dell’incanto,

reperimento di nuovi clienti);

◼ Accordarsi con il compratore sulla suddivisione delle spese bancarie (di norma ognuno si

accolla quelle della propria banca);

◼ Assoggettare l’incasso alle NUI 522.

INCASSO DOCUMENTARIO: SUGGERIMENTI



Forme di pagamento 
garantite da banca: 
Crediti documentari 



Il credito documentario anche conosciuto con il nome di Lettera di credito, rappresenta un impegno irrevocabile

emesso dalla banca emittente a favore di un venditore (beneficiario), su richiesta (incarico) del compratore (ordinante)

ad onorare (cioè a pagare a vista, impegnarsi ad un pagamento differito o ad accettare una tratta emessa dal

beneficiario e a pagarla alla scadenza) una presentazione dei documenti richiesti nel credito, conformi ai termini e

condizioni indicate nel testo di emissione e/o alle eventuali modifiche, secondo quanto stabilito dalle Norme

internazionali che regolano l’operazione: le Norme ed Usi Uniformi (NUU) relative ai crediti documentari contenute

nella pubblicazione 600 della Camera di Commercio Internazionale (CCI) di Parigi anche denominata con l’acronimo

inglese UCP – Uniform Customs Practice e della Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU), pubblicazione

745 della CCI – anche conosciuta in inglese con l’acronimo ISBP – International Standard Banking Practice e della

Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU), pubblicazione 745 della CCI, anche conosciuta in inglese con

l’acronimo ISBP - International Standard Banking Practice.

CHE COSA SONO



AUTONOMIA

I crediti sono, per loro natura, operazioni indipendenti e distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui
possono fondarsi.

ASTRATTEZZA

Il credito è svincolato dalla causa che l'ha originato, cioè dal contratto sottostante e, di conseguenza, dai rapporti
tra banca e cliente o tra venditore e compratore. Ogni variazione di tali rapporti, successiva all’apertura del credito, non
ha alcuna influenza su di esso.

FORMALISMO/DOCUMENTARIETÀ

Il credito si basa sulla stretta conformità dei documenti e non sul loro valore sostanziale. L’impegno della banca si
basa esclusivamente sui documenti e non sulle merci, servizi e/o prestazioni, subordinando, così, la prestazione
promessa alla presentazione degli stessi in conformità a tutti i termini e condizioni prescritte nel credito,
conformemente a quanto stabilito dalle NUU 600 e delle PBIU 745 della CCI.

CARATTERISTICHE



IMPEGNO IRREVOCABILE

Il credito documentario rappresenta un impegno irrevocabile anche in assenza di tale indicazione. Impegno che dovrà essere
eseguito, però, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata e/o confermante o alla banca
emittente entro la data di validità del credito, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni del credito.

NORME INTERNAZIONALI

I crediti sono assoggettati alle Norme e Usi Uniformi (NUU) relative ai crediti documentari elaborate dalla Camera di
Commercio Internazionale fin dal 1933, sempre che le stesse siano richiamate espressamente nel testo di emissione.

NATURA CONTRATTUALE

Il credito documentario ha natura contrattuale in quanto rappresenta una «condizione» del contratto sottostante in base alla
quale il compratore si impegna (sulla base degli obblighi assunti nei confronti del venditore nel contratto sottostante) a
generare un altro contratto di natura diversa (il credito documentario per l’appunto) adempiendo così alla propria obbligazione
circa il pagamento del prezzo della fornitura di merci, servizi e/o prestazioni.

I contraenti di questo nuovo contratto saranno così: l’ordinante (compratore), il venditore (beneficiario), la banca che emetterà
il credito documentario (banca emittente), la banca su cui verrà appoggiato il credito documentario che assumerà ruoli diversi a
seconda di come verrà emesso il credito stesso e, cioè, quello di banca avvisante, designata e/o confermante.







Con l’emissione di un credito documentario a favore di un beneficiario su incarico/mandato di un
ordinante (compratore), la banca che lo emette (la banca emittente) si assume un impegno
inderogabile ad onorare (pagare o accettare) il credito in caso di presentazione conforme dei
documenti, secondo quanto stabilito dall’art. 7 delle NUU 600, Impegni della banca emittente.

In particolare viene stabilito quanto segue:

▪ L’impegno irrevocabile dalla banca emittente ad onorare il credito nasce dal momento in cui lo

stesso viene emesso.

▪ L’obbligo da parte della banca emittente ad onorare il credito documentario viene generato

soltanto a condizione che i documenti prescritti risultino conformi ai termini e alle condizioni

del credito.

▪ L’obbligo ad onorare il credito viene assunto dalla banca emittente indipendentemente dal fatto

che il credito sia reso utilizzabile presso la stessa banca emittente o presso altra banca

diversa da sé (la banca designata).

EMISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO



▪ Con la conferma di un credito documentario, una banca, diversa dalla banca emittente, si
impegna direttamente nei confronti del beneficiario ed autonomamente rispetto all’impegno
della banca emittente, ad onorare o a negoziare una presentazione in regola dei documenti
presentati ad utilizzo del credito documentario.

▪ Con la presentazione dei documenti richiesti, conformi ai termini e alle condizioni del
credito, la banca confermante (a seconda delle modalità prescritte nello stesso), eseguirà,
pertanto, la prestazione prevista nel credito consistente nel pagamento a vista o ad una data
differita, nell’accettazione di una tratta scadente a vista o ad una certa data, o ancora, nella
negoziazione dei documenti accompagnati o meno da una tratta.

▪ Con l’aggiunta della conferma a un credito documentario, la banca confermante si assume, nei

confronti del beneficiario, un impegno autonomo e inderogabile, che si aggiunge a quello

della banca emittente, ad onorare o negoziare una presentazione conforme, secondo quanto

stabilito dall’art. 8 delle NUU 600, impegni della banca confermante.

CONFERMA DEL CREDITO DOCUMENTARIO



▪ In virtù della presentazione dei documenti richiesti, conformi ai termini e alle condizioni del

credito, la banca confermante eseguirà la prestazione prevista nel credito (cioè onorerà o

negozierà).

▪ La conferma del credito permette così al beneficiario di vedere coperti il rischio Paese, il

rischio banca emittente e il rischio tecnico dei documenti che presenterà ad utilizzo del

credito.



CONDIZIONI PER LA CONFERMA

◼ Il Paese in cui la banca emittente ha sede d’affari deve essere un Paese assicurabile.

◼ La banca emittente deve essere considerata una banca di buon rating internazionale,

beneficiaria di linee di credito (concesse dalla banca che deve apporre la conferma o anche da

SACE).

◼ La banca confermante deve essere disposta ad accettare il rischio di mancato rimborso

dei pagamenti da parte della banca emittente (per sua insolvenza o insolvenza del Paese).

◼ Il credito deve prevedere di essere utilizzabile presso la banca a cui viene chiesta

conferma (available with…).

◼ La conferma deve essere richiesta o autorizzata dalla banca emittente nel messaggio Swift

di emissione (confirm, with, may add).

◼ Il credito non deve contenere condizioni che limitino o impediscano alla banca

confermante di poter ottenere il rimborso dell’importo del credito stesso.

◼ Il credito deve scadere nel Paese dove ha sede la banca confermante (luogo e data di

scadenza).



CONFERMA SENZA AUTORIZZAZIONE

Nel caso in cui il credito documentario sia emesso senza la richiesta o l’autorizzazione ad

aggiungere la conferma (without/not confirm), la stessa può, comunque, essere apposta, sempre

che il testo di emissione del credito non contenga vincoli che ne impediscano la possibilità e

sempre che la banca designata sia disposta ad assumersi l’impegno richiestole dal beneficiario

del credito documentario.

Le modalità con cui una banca in un credito «senza conferma», può assumere l’impegno ad

onorare o negoziare il credito, su richiesta del beneficiario e sempre che sia disposta a farlo, sono

le seguenti:

◼ La Silent Confirmation

◼ Lo Star del credere





Per utilizzo del credito si intende la presentazione dei documenti richiesti, da
parte del beneficiario:

◼ alla banca su cui il credito è reso utilizzabile (luogo);

◼ entro una certa data (scadenza/validità) fissata dal credito;

◼ nel periodo di presentazione che, se nulla è indicato nel credito, è di 21 giorni
di calendario a decorrere dalla data successiva a quella di effettiva spedizione
della merce, desumibile dalla data di emissione del documento di trasporto e/o
dalla data dell’on board. Entro comunque la data di scadenza/validità del
credito.

UTILIZZO DEL CREDITO



CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI

Nell’esame dei documenti per determinare la conformità vengono presi in considerazione:

◼ I termini prescritti nel testo del credito documentario emesso e delle sue eventuali

modifiche.

◼ Le Norme ed Usi Uniformi (NUU 600) relativi ai crediti documentari.

◼ Le Opinions, che sono pareri sull’interpretazione delle NUU emessi dalla Commissione

Bancaria della ICC relativamente a casi specifici.

◼ La PBIU 745 che riporta la prassi corrente a livello mondiale in materia di crediti

documentari.





Garanzie a 
prima richiesta



COSA SONO

Le Garanzie a richiesta rappresentano un impegno, assunto da un garante, ad eseguire una

prestazione a favore di un beneficiario, qualora l’obbligato principale non adempia ai suoi

impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.

Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza, in quanto l’acquirente

di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce – a seconda dei casi – si

assicurano l’adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte.

Le Garanzie, non rappresentando un versamento immediato di denaro, bensì solo un impegno a

fronte di insolvenze o inadempimenti, rientrano nella categoria dei Crediti di Firma.





INADEGUATEZZA DELLA FIDEIUSSIONE

◼ Esigenza da parte degli operatori economici, di certezza nell’incassare l’importo in modo

semplice ed immediato, nel caso di inadempimento contrattuale dell’altra parte.

◼ Non gradimento da parte dei fideiussori ad essere coinvolti nelle controversie commerciali

e legali generate da una operazione di cui sono estranei.

◼ Non adeguata al soddisfacimento degli interessi degli operatori economici e delle banche

garanti, così come disciplinata dal Codice Civile (art. 1936-1957).

◼ Necessità di derogare rispetto alle caratteristiche della fideiussione con strumenti di

garanzia che soddisfino le esigenze sopra richiamate degli operatori economici e dei garanti

sollevando, così, il beneficiario dall’onere della prova circa la legittimità della richiesta di

escussione e il garante dall’accertamento all’effettivo inadempimento dell’ordine che giustifichi e

legittimi la richiesta di escussione.













CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE 
A PRIMA RICHIESTA

▪ Il contratto autonomo di garanzia, definito anche garanzia a prima domanda, espressione di

quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 del Codice Civile secondo

comma, si configura come una relazione tri o quadrilaterale fra il destinatario della

prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera), il contro

garante (soggetto non necessario e che solitamente si identifica in una banca nazionale che

copre la garanzia assunta da quella straniera) e il debitore della prestazione (ordinante).

▪ Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di

cui agli artt. 1936 c.c. e seguenti, è la mancanza dell’elemento di accessorietà.



▪ Il garante si impegna a pagare al beneficiario che escuta la garanzia senza opporre eccezioni

in ordine alla validità e all’efficacia del rapporto di base. Identico impegno assume il contro

garante nei confronti del garante.

▪ L’uso delle espressioni «a semplice richiesta» o a «prima richiesta scritta» o altre espressioni

simili non sono sufficienti a rendere la garanzia una garanzia caratteristica dal carattere

autonomo.

▪ Occorre che il testo della garanzia inquadri con chiarezza ed inequivocabilità il carattere

«autonomo» e «astratto» della stessa e/o che assoggetti esplicitamente la Garanzia emessa

alle URDG 758 della ICC.











Lettere di credito
Standby



CHE COSA SONO 

▪ È una forma particolare di credito documentario (credito documentario «in sospeso») che

costituisce una garanzia di pagamento che un garante rilascia al beneficiario impegnandosi

irrevocabilmente ad eseguire la prestazione promessa (pagamento, accettazione o

negoziazione), in presenza di dichiarazione del beneficiario, attestante il mancato

adempimento dell’ordinante, accompagnata o meno da copia fattura e copie eventuali altri

documenti.

▪ È espressamente richiamata dalle NUU della ICC pubbl. 600 del 1° luglio 2007, ma trova

una sua regolamentazione specifica con la pubbl. 590 della ICC “Regole e prassi

internazionali relative alla Standby” (ISP 98), del 1° gennaio 1999.







Soluzioni per evitare il 
rischio di mancato 

pagamento dei crediti 
verso l’estero



◼ Gestione interna dei propri crediti nel caso di concessione di dilazioni di pagamento alla

clientela.

◼ Pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario.

◼ Pagamento posticipato garantito da Payment guarantee o da Standby Letter of credit.

◼ Pagamento a mezzo Credito documentario irrevocabile con o senza conferma.

◼ Assicurazione dei crediti all’export attraverso l’adozione di Polizze assicurative globali o

singole.

◼ Sconto pro-soluto di titoli di credito, quali ad esempio le cambiali pagherò (Promissory notes) o

le cambiali tratte (Bills of exchange), rappresentativi del credito (Forfaiting).

◼ Cessione pro-soluto dei crediti ad un Factor.

◼ Ricorso ad operazioni di copertura assicurativa quali, ad esempio, il «Credito fornitore»

(supplier’s credit) o il «Credito acquirente» (buyer’s credit).

SOLUZIONI PER AFFRONTARE IL 
RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO







◼ del futuro accordo commerciale sotto l’aspetto giuridico/contrattuale, in base all’oggetto della transazione
sottostante se, cioè, trattasi di merce Standard o Customizzata, della sua complessità e rilevanza
economica, del settore merceologico, del mercato di riferimento del committente (se pubblico, privato,
multinazionale, ecc.) della tipologia del rapporto commerciale, della forza contrattuale con la controparte e
delle possibilità esistenti per negoziare con successo e sicurezza il contratto.

◼ La verifica che il Paese in cui risiede la controparte, destinatario della merce o del servizio, non sia sottoposto
a restrizioni e/o sanzioni internazionali quali, ad esempio, embarghi, divieti di esportazione di merci dual
use, che il Paese non abbia posto vincoli (ad esempio barriere non tariffarie) all’importazione di un determinato
bene e che non vi siano norme valutarie che limitino o impediscano l’uso di determinate forme di pagamento e/o
di garanzia.

◼ I rischi che si potrebbero incontrare e le possibilità che gli stessi si verifichino, tra i quali merita che sia
valutato con estrema attenzione il rischio di credito, se è solo “commerciale” legato cioè ad una possibile
insolvenza della controparte o anche “Paese”, influenzata, cioè, dalla situazione politica ed economica del
Paese della controparte.

SUGGERIMENTI PER SPEDIRE 
ALL’ESTERO SENZA RISCHI



◼ L’Incoterms® da adottare rispetto alla consegna della merce, alla sua tipologia (personalizzata o
customizzata) alla modalità di trasporto, e alla forma di pagamento, tenendo in debito conto che lo stesso può
influire positivamente o negativamente sulla sicurezza del pagamento anche quando quest’ultimo sia
rappresentato da un credito documentario.

◼ Gli strumenti di pagamento e/o di garanzia (bancaria o assicurativa) idonei a mettere in sicurezza i crediti
che verranno generati dal contratto di fornitura di beni o di servizi, concordando, nel caso di pagamento a
mezzo credito documentario o nel caso di pagamenti assistiti da garanzie o da Stand by, il contenuto/struttura
degli stessi e la data entro cui dovranno essere ricevuti per dare corso alla relativa consegna del bene o del
servizio.

◼ La strategia contrattuale, logistica e creditizio/finanziaria adeguata alla realtà di mercato in cui si è

presenti

◼ Le soluzioni da proporre alla controparte commerciale per cautelarsi dal verificarsi dei rischi indesiderati,

andando alla trattativa commerciale con la controparte estera già preparati circa le possibili soluzioni di

pagamento tutelative per se stessi e non penalizzanti per la controparte.

◼ La contrattualizzazione del rapporto commerciale (compravendita, distribuzione, appalto, ecc.) con

formulazioni delle condizioni in modo semplice, chiaro e completo.





6I prossimi appuntamenti formativi di SBS in area Export-Fisco-Dogane-Contratti:

✓ EXPORT FOR BEGINNERS – percorso base
dal 14.2.2023 online

✓ LA VENDITA DI IMPIANTI E MACCHINARI ALL’ESTERO: LA CONTRATTUALISTICA, LE TUTELE E LA GESTIONE 
DEGLI EVENTI SOPRAVVENUTI (focus scenario Russia-Ucraina)
9.3.2023 in presenza a Modena
23.3.2023 in presenza a Milano

✓ INCOTERMS E PAGAMENTI INTERNAZIONALI: QUALE L'IMPATTO
6.4.2023 in presenza a Modena
27.4.2023 in presenza a Milano

✓ PAGAMENTI INTERNAZIONALI
30.5.2023 online

✓ L'IMPORTANZA DEL CONTRATTO TRA ACQUIRENTE E VENDITORE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL RAPPORTO
20.6.2023 online

✓ CREDITI DOCUMENTARI
21.6.2023 online

Per informazioni e iscrizioni: v.zucchi@scuolabenistrumentali.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

https://www.scuolabenistrumentali.it/corso/efdc/
https://www.scuolabenistrumentali.it/percorso-formativo/efdc/notizia/2487/export-for-beginners/
https://www.scuolabenistrumentali.it/corso/efdc/notizia/2430/la-vendita-di-impianti-e-macchinari-allestero-la/
https://www.scuolabenistrumentali.it/corso/efdc/notizia/2431/la-vendita-di-impianti-e-macchinari-allestero-la/
https://www.scuolabenistrumentali.it/corso/efdc/notizia/2421/incoterms-e-pagamenti-internazionali-quale/
https://www.scuolabenistrumentali.it/corso/efdc/notizia/2422/incoterms-e-pagamenti-internazionali-quale/
https://www.scuolabenistrumentali.it/corso/efdc/notizia/2424/pagamenti-internazionali/
https://www.scuolabenistrumentali.it/corso/efdc/notizia/2419/limportanza-del-contratto-tra-acquirente-e/
https://www.scuolabenistrumentali.it/corso/efdc/notizia/2427/crediti-documentari/
mailto:v.zucchi@scuolabenistrumentali.it
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