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2Direzione Estero 

AGENDA 

• I rischi nelle operazioni con l’estero: cenni

• I vari tipi di regolamenti con l’estero

• Come affrontare il tema «regolamenti» nella stipula dei contratti internazionali

• Il credito documentario: cenni sulle varie fasi

• Gli embarghi: la situazione attuale, i possibili futuri scenari, qualche consiglio 
per operare con più tranquillità
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I rischi nel commercio internazionale 
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I  “rischi” nel commercio internazionale - segue

Rischio Paese

Rischio Cambio

Rischio Controparte

E’ la valutazione globale da effettuare circa la 
situazione politica ed economica del Paese di 
residenza della controparte contrattuale,

• Moratoria dei pagamenti – Insolvenza del Paese;
• Atti di imperio del Paese “es. nazionalizzazioni 

forzate”
• Instabilità politica – insurrezioni, rivolte ecc.
• Catastrofi naturali 

Riguarda le oscillazioni del cambio tra il momento 
della stipulazione del contratto   (o della consegn a ) 
e quello del pagamento

Il rischio commerciale attiene alla sfera del 
debitore  e può essere rappresentato:

• dall’insolvenza, di fatto o di diritto, del 
debitore, con conseguente perdita totale o 
parziale del credito;

• dall’inadempimento puro e semplice del 
debitore.
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Qualche riflessione sul contratto 
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• L’esperienza insegna che, trattando la questione 
all’inizio (fase contrattuale), insieme si possono 
trovare delle soluzioni e/o delle alternative.

• Il contratto: “questo sconosciuto”

• Le possibili   “ alternative ! ” (lettere commerciali di 
offerta, conferme di ordine, fattura pro-forma, fat tura 
definitiva ecc.)
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•Ordine
•Conferma d’ordine
•Fattura Pro-Forma
•Fattura definitiva
•Altre comunicazioni di carattere commerciali
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• In questi documenti si potrebbe in qualche modo 
sopperire alla mancanza delle pattuizioni proprie 
di un contratto; basti pensare all’inserimento in 
modo sistematico già nella conferma d’ordine di 

elementi quali:

• IL FORO COMPETENTE
• I TERMINI DI REGOLAMENTO 
• LA RESA MERCE

“fase” CONTRATTUALE
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• La scelta è fra:

• (a) ARBITRATO ( specificare la sede )

• (B) GIURISDIZIONE ORDINARIA (specificare il 
tribunale competente)

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
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PAYMENT CONDITIONS  - 1/2 

Payment on open account
Time for payment ____ days from date of invoice. Other: _____

__ Open account backed by demand guarantee or standby letter of credit

Payment in advance 
Date ________ ____ Total price __  ____% of the price

Documentary Collection 
___ D/P Documents against payment

___ D/A Documents against acceptance
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PAYMENT CONDITIONS  - 1/2 

Irrevocable documentary credit ___Confirmed ___ Unconfirmed

Place of issue (if applicable): _________

Place of confirmation (if applicable): _________

Credit available:
__ By payment at sight

__ By deferred payment at: ___ days
__ By acceptance of drafts at: ___ days
__ By negotiation

Partial shipments
__ Allowed
__ Not allowed

Transhipment
__ Allowed
__ Not allowed

Date on which the documentary credit must be notified to the Seller
_____ days before date of delivery
__ other: _____________
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I tipi di regolamento
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Pagamento anticipato

• Il Compratore paga il prezzo della compravendita 
prima di ottenere la disponibilità della relativa merce. 
Questo fatto comporta una posizione di “inferiorità” 
sotto il profilo di :

• Rischio
• Impegno finanziario

• Esempio: la scheda telefonica prepagata
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Pagamento posticipato

• Il Venditore riceve il corrispettivo della 
compravendita dopo aver messo a disposizione 
dell’Acquirente la merce oggetto del contratto. 
Da qui scaturisce una posizione “indebolita” 
sotto il profilo di:

• Rischio
• Impegno finanziario

• Esempio: pagamento del conto al ristorante
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Pagamento contestuale

• Il venditore ed il compratore sono sullo stesso 
piano.

• esempio: acquisto del giornale
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Il pagamento contestuale - segue

Il venditore ed il compratore sono 
sullo stesso piano

• C.O.D. (Cash On Delivery)

• D/P – C.A.D. (Documents 
Against Payment – Cash 
Against Documents)

• Documents Against 
Undertaking
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• Uno degli strumenti più complessi per il regolament o del prezzo 
che però dà le maggiori garanzie

IL Credito Documentario
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Banca Emittente/Issuing Bank

Compratore / Ordinante / Applicant

Venditore/Beneficiary

Banca Confermante/Confirming Bank

Contratto

Credito documentario

Banca Designata/ Nominated Bank

Banca Avvisante /Advising Bank

Schema
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• Per fare un primo raffronto si riporta anche la definizione
di Credito Documentario riportato all’articolo 2 delle
N.U.U. (Pubblicazione 600/2007):

“Credito
significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque
denominata o descritta, che costituisce un impegno
inderogabile della banca emittente di onorare una
presentazione conforme.”

Natura giuridica - segue
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• LE NORME ED USI UNIFORMI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
INTERNAZIONALE

• In tema di qualificazione giuridica delle norme si riporta u na massima della
Corte di Cassazione sez I n. 1842 (Rep. Foro 1996, sub Cassazi one civile, 8).

• La suprema Corte ha confermato che le NUU non sono usi giuridi ci o
normativi, ma clausole d'uso integrative della volontà dei contraenti, la cui
violazione o falsa applicazione non è quindi denunciabile i n sede di
legittimità.

L’EVOLUZIONE NEL TEMPO 
DELLE NORME INTERNAZIONALI
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Le principali caratteristiche

• ASTRATTEZZA    è SVINCOLATO dalla causa che lo ha generato, è cioè 
un’obbligazione NUOVA e DISTINTA dai rapporti sottostanti

• AUTONOMIA  è INDIPENDENTE dai rapporti intercorrenti tra i Soggetti che 
intervengono nel credito:    ORDINANTE - BANCA - BENEFICIARIO

• FORMALISMO / LETTERALITA’ l’operatività dell’obbligazione bancaria  si basa 
sulla LETTERALITA’ del credito in particolare in sede di verifica dei documenti.
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Le tipologie di crediti

• IRREVOCABILE

• IRREVOCABILE E CONFERMATO
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Crediti Export

• Il momento della notifica

• L’esame del credito

Crediti Import

• La richiesta del Cliente
• L’emissione del credito
• Il controllo sull’operato della Banca

• I tempi necessari per preparare i 
documenti richiesti

• La rispondenza del credito agli 
accordi contrattuali intercorsi

• Possibili modifiche

• La ricezione dei documenti in utilizzo
• Analisi della Banca
• Analisi del Cliente
• La gestione delle discordanze rilevate
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Grazie  per  l’attenzione  e  
buon lavoro,

Alfonso Santilli 

DIREZIONE ESTERO



DIREZIONE ESTERO

Disclaimer

Il presente documento è stato predisposto da strutture interne alla Banca Popolare di 
Vicenza. 
Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del 
documento, potrebbero essere non completamente esaustive. L’accuratezza delle 
stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, 
caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o 
ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del presente documento.
La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in 
alcun modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento 
finanziario laddove citato.
Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento costituiscono 
opinione degli estensori e pertanto non risultano, vincolanti per le strutture ed i 
collaboratori della Banca Popolare di Vicenza o per le società controllate/collegate.


