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2Direzione 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.
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• Definizione ed inquadramento giuridico del credito documentario

• Le Norme della Camera di Commercio Internazionale

• Analisi dello strumento: Soggetti, caratteristiche , tipologie

• La Prassi internazionali per un corretto operare

•  Spunti operativi e gestione di eventuali discorda nze

Programma
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Prima di tutto un po’ di storia:

Le origini delle operazioni di crediti documentario
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In Babilonia nel 3000 
a.C. sono state 
rinvenute tracce di 
strumenti similari alle 
cambiali pagherò 

3000 a.C. 
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In Atene Isocrate nella sua Orazione al 
Banchiere «Trapeziticus» 368 a.C.

«Conviene dunque sapere, o giudici, che 
dovendo Stratocle navigar nel Ponte 
(Dardanelli), volendo io quindi trasportare le 
maggiori somme, c’hio potessi, lo pregai a 
lasciar a me il suo oro, e a pigliarlo dal Padre 
mio nel Ponte; ….. perciocché i danari nella 
navigazione non sarebbero posti a cimento; 
specialmente essendo in quel tempo signori 
del mare i Lacedemoni …..»

368 a.C. 
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Dagoberto I  (622 – 639)
Re dei Franchi della dinastia Merovingia 

espulse per la prima volta gli Ebrei dal 
Regno nel 628 e si narra che  questi  per 
poter disporre dei loro averi incaricavano 
loro amici in terra Franca a consegnare il 
denaro  contro scritti, questa necessità 
potrebbe aver dato origine alle  

“Lettere di Cambio”

628 d.C. 
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Da un colloquio avvenuto alla fine di 
ottobre del 1168 a Marsiglia tra 
Cristiano di Tiro Cavaliere in arrivo 
dalla Terrasanta e Raimodo d’Orange 
Maestro della Commenda di Marsiglia 
della “Milizia dei poveri cavalieri di 
Cristo” meglio noti come “Cavalieri 
del Tempio” o “Templari”:

Direzione Estero 

1168 d.C. 
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“ .... Infine ho verificato il codice segreto: quello non lo
può copiare nessuno; è un segreto riservato ai Maestri
dell’Ordine. Si tratta di un sistema a prova di truffa, che
usiamo specificatamente per le Lettere di Credito”.
“Viaggiando portando con sé molto denaro può essere
pericoloso per via dei Saraceni sul mare e dei briganti
sulle strade. Allora noi proponiamo ai viaggiatori, ed in
specialmodo ai pellegrini diretti in Terrasanta, di
pagare il loro viaggio quì in Provenza, in Francia o in
Italia; in cambio diamo loro una Lettera di Credito con
la quale possono riscuotere una certa somma a Giaffa
o a Gerusalemme.
Lo stesso vale naturalmente per chi viene
dall’Oltremare in Europa o anche per chi viaggia da un
Paese europeo all’altro. Per questo servizio
tratteniamo una parte della somma, generalmente un
decimo.”

Direzione Estero 

1168 d.C. 
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Nel “Trattato delle lettere di Cambio” del Signor Du Puï del 1761tra le 
varie definizioni di “cambio” l’Autore riporta la seguente:

ÂI l Cambio di Piazza in Piazza (secondo anche l’Editto del Commercio del 

mese di marzo 1673 Ndr. Editto di Napoleone) si fa per lettere di Cambio, 
dando la sua moneta in una Città, e ricevendo una 
lettera, per ritirarne la valuta in altra Città. 

Quegli che ne fanno commercio ordinario, sono 
comunemente chiamati Banchieri.”

1673  
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Parigi 2 Agosto 1679,    per lire 1000.Parigi 2 Agosto 1679,    per lire 1000.Parigi 2 Agosto 1679,    per lire 1000.Parigi 2 Agosto 1679,    per lire 1000.

Signor Mio Signor Mio Signor Mio Signor Mio 
A vista vi piacerà pagare per questa prima di cambio al A vista vi piacerà pagare per questa prima di cambio al A vista vi piacerà pagare per questa prima di cambio al A vista vi piacerà pagare per questa prima di cambio al 
Signor Severino la somma di lire mille per valuta Signor Severino la somma di lire mille per valuta Signor Severino la somma di lire mille per valuta Signor Severino la somma di lire mille per valuta 
ricevuta in contanti dal Signor Luciano, e mettere a ricevuta in contanti dal Signor Luciano, e mettere a ricevuta in contanti dal Signor Luciano, e mettere a ricevuta in contanti dal Signor Luciano, e mettere a 
conto come per la d’avviso.conto come per la d’avviso.conto come per la d’avviso.conto come per la d’avviso.

Vostro umilissimo Servitore Vostro umilissimo Servitore Vostro umilissimo Servitore Vostro umilissimo Servitore –––– SimeoneSimeoneSimeoneSimeone
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Parigi 1 Agosto 1697,   per lire 3000.Parigi 1 Agosto 1697,   per lire 3000.Parigi 1 Agosto 1697,   per lire 3000.Parigi 1 Agosto 1697,   per lire 3000.

Mio Signore Mio Signore Mio Signore Mio Signore 
Alla fine di questo mese vi piacerà pagare per questa prima Alla fine di questo mese vi piacerà pagare per questa prima Alla fine di questo mese vi piacerà pagare per questa prima Alla fine di questo mese vi piacerà pagare per questa prima 
di Cambio al Signor Romualdo la somma di lire di Cambio al Signor Romualdo la somma di lire di Cambio al Signor Romualdo la somma di lire di Cambio al Signor Romualdo la somma di lire 
tremila per la valuta ricevuta in contanti da lui medesimo, e tremila per la valuta ricevuta in contanti da lui medesimo, e tremila per la valuta ricevuta in contanti da lui medesimo, e tremila per la valuta ricevuta in contanti da lui medesimo, e 
mettere a conto come per l’avviso. mettere a conto come per l’avviso. mettere a conto come per l’avviso. mettere a conto come per l’avviso. 
Vostro umilissimo Servitore Vostro umilissimo Servitore Vostro umilissimo Servitore Vostro umilissimo Servitore –––– GabinioGabinioGabinioGabinio
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Parigi 14 Agosto 1679,     per lire 2000.Parigi 14 Agosto 1679,     per lire 2000.Parigi 14 Agosto 1679,     per lire 2000.Parigi 14 Agosto 1679,     per lire 2000.

Mio SignoreMio SignoreMio SignoreMio Signore
A otto giorni vista vi piacerà pagare  per questa prima di A otto giorni vista vi piacerà pagare  per questa prima di A otto giorni vista vi piacerà pagare  per questa prima di A otto giorni vista vi piacerà pagare  per questa prima di 
Cambio al Signor Felice, o a suo ordine la somma di Cambio al Signor Felice, o a suo ordine la somma di Cambio al Signor Felice, o a suo ordine la somma di Cambio al Signor Felice, o a suo ordine la somma di 
duemila lire, per valore cambiato al Signor Marcello, e duemila lire, per valore cambiato al Signor Marcello, e duemila lire, per valore cambiato al Signor Marcello, e duemila lire, per valore cambiato al Signor Marcello, e 
mettere a conto come per la d’avviso. mettere a conto come per la d’avviso. mettere a conto come per la d’avviso. mettere a conto come per la d’avviso. 

Vostro umilissimo Servitore Vostro umilissimo Servitore Vostro umilissimo Servitore Vostro umilissimo Servitore ---- FabianoFabianoFabianoFabiano
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Sempre il  Du Puï definisce il Contratto di Cambio come:

“Un contratto di ragion delle genti, nominato, di 
buona fede, perfezionato dal solo consenso, pel 
quale, data la valuta al Traente, questo da a quello, 
che gliele paga, lettera, per ricevere altrettanto nel 
luogo convenuto. Questo contratto deve chiamarsi 
di Ragione delle genti, perché l’uso, e la necessità 
del commercio l’ha reso comune a tutte le nazioni.”
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• Definizione ed inquadramento giuridico del credito documentario

• Le Norme della Camera di Commercio Internazionale

• Analisi dello strumento: Soggetti, caratteristiche , tipologie

• La Prassi internazionali per un corretto operare

• Spunti operativi e gestione di eventuali discordan ze 

Programma
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• NATURA GIURIDICA

• L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE 
• NORME INTERNAZIONALI
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Varie Tesi:

Il credito documentario come:
• contratto tipico del commercio non inquadrabile in nessun istituto

giuridico esistente;
• contratto a favore di terzi;
• delegazione cumulativa passiva frutto della somma di più mandati, 

un mandato senza rappresentanza dall’Ordinante alla Banca 
emittente e relativa sostituzione da parte della Banca emittente ad 
altra Banca (seconda Banca: Avvisante, Designata, Confermante). 

Natura giuridica
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• Per quanto riguarda poi la definizione di credito documentario riportata
dal Codice Civile Italiano (articolo 1530) purtroppo non è molto felice,
infatti nell’esaminarla, chi opera regolarmente con i Crediti Documentari
non ci si ritrova; infatti il codice recita:

• “Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una
banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non d opo
il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della
presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi .

• La banca che ha confermato il credito al venditore può opporg li
solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarit à dei
documenti e quelle relative al rapporto di conferma del cred ito.”

• Quando più avanti parleremo di “conferma” si capirà che è cosa tutta 
diversa da quella riportata nell’ambito dell’articolo 1530. 

Natura giuridica -segue
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• Per fare un primo raffronto si riporta anche la definizione di Credito
Documentario di cui all’articolo 1 delle N.U.U. (Pubblicazione 600/2007):

“Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti docume ntari, Revisione 
2007, Pubblicazione CCI n. 600 (“NUU”) sono norme che si 
applicano a qualunque credito documentario (“credito ”) (ivi 
comprese, nella misura in cui  siano applicabili, l e lettere di credito 
standby) quando il testo del credito indica espress amente che esso 
è soggetto alle presenti norme. Le NUU, salvo espre sse modifiche 
o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti 
interessate.”

Natura giuridica - segue
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• Definizione ed inquadramento giuridico del credito documentario

• Le Norme della Camera di Commercio Internazionale

•  Analisi dello strumento: Soggetti, caratteristich e, tipologie

• La Prassi internazionali per un corretto operare

• Spunti operativi e gestione di eventuali discordan ze 

Programma
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• Le Norme Uniformi della camera di Commercio Internazionale

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

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

L’evoluzione delle Norme nel tempo
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correva l’anno 1920  e nascevano lecorreva l’anno 1920  e nascevano lecorreva l’anno 1920  e nascevano lecorreva l’anno 1920  e nascevano le

“Regulation affecting export commercial credits adopted by New York 
Commercial Credit Conference”.

Le prime regole

L’evoluzione delle Norme nel tempo
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Nel 1923 l’associazione bancaria di Berlino adotto le

“Regulativ des Akkreditivgeschafts der Berliner Stempelvereinigung” 
• “accordi per il servizio di crediti documentari”.

ancora nel 1923 l’Unione sindacale delle Banche di Parigi e della 
Provenza adottarono le 

• “Clauses et modalités applicables aux ouvertures de crédit 
documentaire”.

L’evoluzione delle Norme nel tempo
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Tra il 1924 e 1930 vennero emanate norme al riguardo da parte delle 
Associazioni bancarie di Norvegia, Italia, Cecoslovacchia, Svezia, 
Argentina, Danimarca e Olanda.

In Italia  l’Associazione Bancaria Italiana  nel 1925 emanò le
•

• “Norme relative ai crediti documentari utilizzabili in Italia riguardanti 
merci da spedirsi via mare”.

L’evoluzione delle Norme nel tempo
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Nel 1926 la Camera di Commercio Internazionale iniziò  un lavoro 
ponderoso per addivenire ad un unico corpo normativ o e nel 1929 
venne approvato ad Amsterdam il 

“Regolamento uniforme relativo ai Crediti documentar i” 
Pubblicazione n. 74

L’evoluzione delle Norme nel tempo
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PUBBLICATION NR.   74 1930
PUBBLICATION NR.   82 1933
PUBBLICATION NR. 151 1951
PUBBLICATION NR. 222 1963
PUBBLICATION NR. 290 1974
PUBBLICATION NR. 400 1983
PUBBLICATION NR. 500 1993

Attualmente in vigore vi è la

PUBBLICATION NR. 600 2007

L’evoluzione delle Norme nel tempo
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Elezione Santo Padre 
Benedetto XVI

Elezione Santo Padre 
Francesco
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• Definizione ed inquadramento giuridico del credito documentario

• Le Norme della Camera di Commercio Internazionale

• Analisi dello strumento: Soggetti, caratteristiche , tipologie

• La Prassi internazionali per un corretto operare

• Spunti operativi e gestione di eventuali discordan ze 

Programma
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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
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• ORDINANTE (Applicant): è di norma il Compratore che chiede 
l’emissione del credito e per conto del quale il credito viene emesso.

• BANCA EMITTENTE (Issuing Bank): è la Banca che emette il credito 
su istruzioni dell’Ordinante

• BANCA AVVISANTE (Advising Bank): è la Banca corrispondente 
della Banca emittente che “notifica” il credito al Beneficiario. A volte 
essa assume anche la veste di 

• BANCA DESIGNATA (Nominated Bank): è la Banca che è 
autorizzata dal credito ad effettuare la prevista prestazione, inoltre 
essa potrebbe assumere anche la veste di: 

I Soggetti
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• BANCA CONFERMANTE (Confirming Bank) essa, se 
richiesta/autorizzata dalla Banca emittente  e se disposta a farlo, 
aggiunge il proprio impegno inderogabile a quello della Banca 
emittente 

• BENEFICIARIO (Beneficiary): è di norma il venditore a favore del 
quale è disposto il credito.

I Soggetti
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ASTRATTEZZA

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

Le principali caratteristiche 
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AUTONOMIA

è INDIPENDENTE dai rapporti intercorrenti tra i Soggetti che 
intervengono nel credito:

ORDINANTE - BANCA - BENEFICIARIO

Le principali caratteristiche 
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FORMALISMO / LETTERALITA’

l’operatività dell’obbligazione bancaria 
si basa sulla LETTERALITA’ del credito in particolare in sede di verifica 

dei documenti.

Le principali caratteristiche 



35Direzione Estero 

• REVOCABILE  NON E’ PIU’ PRESENTE NELLE NUU 600

• IRREVOCABILE

• IRREVOCABILE E CONFERMATO

Le tipologie di credito 
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CREDITO IRREVOCABILE

costituisce un impegno inderogabile della banca emittente a dar corso 
alla prestazione prevista dal credito sempre ché i documenti prescritti 
siano presentati e le condizioni e i termini del credito siano rispettati;

CREDITO IRREVOCABILE E CONFERMATO

Si ha quando una banca (Confermante - generalmente la stessa 
banca Designata) aggiunge il proprio impegno a quello originario della 
banca emittente, su richiesta o autorizzazione di quest’ultima, ad 
effettuare inderogabilmente la prestazione prevista dal credito, 
sempre ché i documenti prescritti siano presentati e le condizioni e 
termini del credito rispettati.

Le tipologie di crediti - segue
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Le modalità di realizzo del credito documentario sono:

• PAGAMENTO A VISTA
• PAGAMENTO DIFFERITO
• ACCETTAZIONE
• NEGOZIAZIONE
• ALTRE FORME (es. Consegna effetti già accettati da terzi)

La prestazione 
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• Credito di pagamento a vista , in cui la banca designata ritirati i
documenti dal beneficiario e verificatane la corrispondenza formale ai
termini e condizioni del credito effettua il pagamento in forma
liberatoria.

• Credito di pagamento differito , in cui il pagamento al beneficiario non 
è contestuale al ritiro dei documenti, ma ha luogo ad una scadenza che 
viene determinata in base alla prescrizione del credito. Il buon fine del 
pagamento dilazionato accordato dal venditore al compratore trova la 
sua garanzia nell’impegno della banca emittente.

Credito di pagamento 
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Credito di accettazione , in cui la banca designata, contro ritiro dei
documenti in regola, rilascia accettazione propria, obbligandosi
cambiariamente per il pagamento alla scadenza.

Le tratte, una volta accettate, diventano una carta cambiaria
particolarmente apprezzata. Esse infatti, contenendo l'obbligazione
cartolare di una banca, e potrebbero essere agevolmente smobilizzati dal
Beneficiario.

Nella odierna prassi internazionale é sempre più frequente che ai crediti di
accettazione siano preferiti i crediti a pagamento differito per i quali, non
essendovi emissione di tratte, non bisogna sostenere in Italia spese di
bollo.

Credito di accettazione  
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Credito di negoziazione o lettera di credito , in cui la banca autorizzata
ad effettuare la negoziazione ritira dal beneficiario i documenti e/o una
tratta spiccata sul nominativo previsto dal credito (banca emittente,
banca avvisante, terza banca) e una volta accertata la loro conformità
alle condizioni e termini del credito, li negozia accreditando il beneficiario
SBF. Ciò significa che la banca negoziatrice versa l’importo dei
documenti o della tratta al beneficiario, pur senza estinguere
l’obbligazione, in quanto la stessa si estingue solamente allorquando i
documenti o l’effetto pervengono all’obbligato previsto dal credito e
vengono dallo stesso onorati

Credito di negoziazione  
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Il credito, per sua natura, è operazione distinta dal contratto di vendita o altro 
contratto su cui può fondarsi. Tale contratto non riguarda e non impegna in alcun 
modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad esso è incluso nel credito. 
Conseguentemente, l’impegno di una banca ad onorare, a negoziare o 
adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad 
azioni o eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca 
emittente o con il beneficiario.
Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra 
le banche o fra l’ordinante e la banca emittente.

La banca emittente deve scoraggiare qualunque tentativo dell’ordinante di 
includere, quale parte integrante del credito, copie del sottostante contratto, 
fatture proforma e simili.

Articolo  4 Crediti e contratti
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Articolo 5 Documenti e merci, servizi o prestazioni   

Le banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i 
documenti possono riferirsi.
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Articolo 7 Impegni della banca emittente   

A condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o 
alla banca emittente e che costituiscano una presentazione conforme, la banca 
emittente deve onorare quando il credito è utilizzabile per:

pagamento a vista, pagamento differito o accettazione presso la banca 
emittente;

pagamento a vista presso una banca designata e tale  banca designata non 
paga;

pagamento differito presso una banca designata e tale banca designata non 
assume il proprio impegno di pagamento differito o, avendo assunto tale 
impegno di pagamento differito, non paga alla scadenza; 

accettazione presso una banca designata e tale banca designata non 
accetta la tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla 
scadenza; 
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Articolo 7 Impegni della banca emittente   

negoziazione presso una banca designata e tale banca designata non 
negozia.

La banca emittente è irrevocabilmente impegnata ad onorare dal momento in cui 
emette il credito.

La banca emittente si impegna a rimborsare la banca designata che ha onorato o 
negoziato una presentazione conforme e che ha inviato i documenti alla banca 
emittente. Il rimborso dell’importo di una presentazione conforme relativa ad un 
credito utilizzabile per accettazione o pagamento differito è dovuto alla scadenza, 
indipendentemente dal fatto che la banca designata abbia o meno pagato in 
anticipo o acquistato i documenti o la tratta prima della scadenza. L’impegno 
della banca emittente a rimborsare la banca designata è indipendente 
dall’impegno assunto dalla stessa banca emittente verso il beneficiario.
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Articolo 10 Modifiche  

a. Salvo quanto previsto all’art. 38, il credito non può essere né modificato 
né annullato senza l’accordo della banca emittente, dell’eventuale banca 
confermante e del beneficiario.
b. La banca emittente è irrevocabilmente vincolata dalle modifiche dal 
momento in cui le emette. La banca confermante può estendere la propria 
conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui 
avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di 
avvisare una modifica senza estendere alla stessa la propria conferma e, in tal 
caso, essa deve informarne, senza ritardo, la banca emittente e informarne il 
beneficiario nel proprio avviso.
c. I termini e le condizioni del credito originario (o di un credito che 
incorpori una o più modifiche precedentemente accettate) rimangono validi per il 
beneficiario fino a quando il beneficiario stesso abbia comunicato la propria 
accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il 
beneficiario deve comunicare l’accettazione o il rifiuto della modifica. Se il 
beneficiario omette tale comunicazione, una presentazione conforme al credito e 
a qualsiasi modifica non ancora accettata è da considerarsi comunicazione di 
accettazione di tale(i) modifica(che) da parte del beneficiario. Da quel momento il 
credito sarà considerato modificato.



46Direzione Estero 

Articolo 10 Modifiche  

d. La banca che avvisa una modifica deve informare la banca dalla quale 
ha ricevuto la modifica di qualunque comunicazione di accettazione o di rifiuto.

e. L’accettazione parziale di una modifica non è consentita ed è da 
considerarsi comunicazione di rifiuto della modifica stessa.

f. La condizione presente in una modifica secondo la quale la stessa sarà 
da intendersi valida se il beneficiario non la rifiuta entro un certo termine non sarà 
presa in considerazione.
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Articolo 12 Designazione  

a. Salvo che la banca designata sia la banca confermante, l’autorizzazione ad 
onorare o negoziare non comporta alcun obbligo per tale banca designata di 
onorare o negoziare, tranne nel caso in cui la banca designata vi abbia 
espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al 
beneficiario.

b. Designando una banca ad accettare una tratta o ad assumere un impegno di 
pagamento differito, la banca emittente autorizza detta banca designata a 
pagare anticipatamente, o ad acquistare, una tratta accettata o un impegno di 
pagamento differito assunto da tale banca designata.

c. La ricezione o l’esame e il successivo inoltro dei documenti da parte di una 
banca designata che non sia anche banca confermante non rendono detta 
banca designata obbligata a onorare o negoziare né costituiscono l’atto di 
onorare o negoziare.
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a. La banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante e 
la banca emittente devono esaminare la presentazione per accertare, 
esclusivamente sulla base dei documenti, se tali documenti costituiscano o 
meno, per quel che appare, una presentazione conforme.

b. La banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante e 
la banca emittente dispongono, ciascuna, di un periodo massimo di cinque giorni 
lavorativi bancari successivi alla data di presentazione per stabilire se una 
presentazione è conforme. Tale periodo massimo non è abbreviato o in altro 
modo influenzato dalla presenza di una data di scadenza o di un’ultima data di 
presentazione che coincida con la data di presentazione o sia successiva ad 
essa.

Articolo 14 Criteri generali per l’esame dei documenti   
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c. La presentazione che include uno o più documenti di trasporto originali 
disciplinati dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 o 25, deve essere effettuata dal 
beneficiario, o per suo conto, non oltre 21 giorni di calendario dopo la data di 
spedizione, come definita nelle presenti norme, e comunque non oltre la data di 
scadenza del credito. 

d. I dati in un documento, quando letti nel contesto del credito, del documento 
stesso e della prassi bancaria internazionale uniforme, possono non essere 
identici ai dati del documento stesso, a quelli di ogni altro documento prescritto o 
a quelli del credito, ma non devono essere incompatibili con tali dati.

e. Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei 
servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni 
generiche che non siano incompatibili con la loro descrizione nel credito.

Articolo 14 Criteri generali per l’esame dei documenti   
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f. Se il credito richiede la presentazione di un documento diverso dal documento 
di trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura commerciale, senza 
prescrivere da chi deve essere emesso tale documento o i dati che deve 
contenere, le banche accetteranno tale documento così come presentato se il 
suo contenuto appare adempiere alla funzione del documento richiesto e se, per 
il resto, risulta conforme all’art. 14(d).

g. Un documento presentato ma non richiesto dal credito non sarà preso in 
considerazione e può essere restituito al presentatore.

h. Se un credito contiene una condizione senza stabilire il documento dal quale 
desumere la conformità a tale condizione, le banche considereranno detta 
condizione come non prevista e non la prenderanno in considerazione.

i. Un documento può recare una data antecedente alla data di emissione del 
credito, ma non deve recare una data posteriore alla data della sua 
presentazione.

Articolo 14 Criteri generali per l’esame dei documenti   
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j. Gli indirizzi del beneficiario e dell’ordinante che appaiono in un qualunque 
documento richiesto possono non essere gli stessi indirizzi indicati nel credito o 
in qualunque altro documento richiesto, ma devono indicare lo stesso Paese che 
appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Le indicazioni per il contatto 
(telefax, telefono, e-mail e simili) facenti parte dell’indirizzo del beneficiario e 
dell’ordinante non saranno prese in considerazione. Tuttavia, se l’indirizzo e le 
indicazioni per il contatto dell’ordinante appaiono come parte integrante nella 
indicazione del destinatario o del soggetto da avvisare in un documento di 
trasporto disciplinato dagli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 o 25, essi devono 
corrispondere a quelli previsti nel credito. 

k. Il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può 
non essere il beneficiario del credito.

l. Un documento di trasporto può essere emesso da un qualunque soggetto 
diverso dal vettore, proprietario, comandante o noleggiatore a condizione che il 
documento di trasporto rispetti  quanto previsto agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 o 
24 delle presenti norme.

Articolo 14 Criteri generali per l’esame dei documenti   
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Articolo 16 Documenti discordanti, rinuncia e notifica  

a. Se la banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante 
ovvero la banca emittente stabilisce che la presentazione non è conforme, essa 
può rifiutarsi di onorare o negoziare.

b. Se la banca emittente stabilisce che la presentazione non è conforme essa 
può, a sua esclusiva discrezione, contattare l’ordinante per accertare se è 
disposto a rinunciare ad avvalersi delle discordanze riscontrate. Tuttavia ciò non 
comporta una estensione del periodo di cui all’art. 14(b).

c. Se la banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante 
o la banca emittente decide di rifiutare di onorare o negoziare, essa deve 
informarne il presentatore mediante una singola notifica.
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Articolo 16 Documenti discordanti, rinuncia e notifica  

La notifica deve specificare: 

i)che la banca rifiuta di onorare o negoziare; e

ii) ogni discordanza in base alla quale la banca rifiuta di onorare o negoziare; e

iii)   a) che la banca trattiene i documenti in attesa di ulteriori istruzioni da parte 
del presentatore; o
b) che la banca emittente trattiene i documenti sino a quando riceva 
dall’ordinante la rinuncia ad avvalersi delle discordanze e sia d’accordo di 
accettare tale rinuncia ovvero sino a quando riceva ulteriori istruzioni dal 
presentatore prima di acconsentire ad accettare la rinuncia; o
c) che la banca restituisce i documenti; o
d) che la banca opera in conformità alle istruzioni precedentemente ricevute dal 
presentatore.
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Articolo 16 Documenti discordanti, rinuncia e notifica  

d. La notifica di cui all’art. 16(c) deve essere data a mezzo teletrasmissione o, in 
caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, non oltre l’orario di chiusura del 
quinto giorno lavorativo bancario successivo a quello di presentazione.

e. La banca designata che opera in tale qualità, l’eventuale banca confermante o 
la banca emittente può, una volta effettuata la notifica prevista all’art. 16 (c) (iii) 
(a) o (b), restituire i documenti al presentatore in qualsiasi momento.

f. Se la banca emittente o la banca confermante omette di attenersi a quanto 
previsto nel presente articolo perde il diritto di eccepire che i documenti non 
costituiscono una presentazione conforme.

g. La banca emittente che rifiuta di onorare o la banca confermante che rifiuta di 
onorare o negoziare e ha inviato notifica in tal senso in conformità a quanto 
previsto dal presente articolo ha diritto di chiedere la restituzione, con gli 
interessi, di qualsiasi rimborso effettuato.
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Articolo 17 Documenti originali e copie

Deve essere presentato almeno un originale di ogni documento richiesto dal 
credito.

b. Le banche considerano come originale qualunque documento che reca una 
firma, un segno, una stampigliatura o un’etichetta dell’emittente che appare 
originale, salvo che il documento stesso indichi che esso non è un originale.

c. Salvo che il documento indichi diversamente, le banche accettano come 
originale anche un documento che :

i) appare scritto, dattilografato, perforato o timbrato da parte dell’emittente; o

ii) appare redatto su supporto cartaceo originale dell’emittente; o

ii) attesta che è originale, salvo che detta attestazione appaia non riferirsi al 
documento presentato.
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Articolo 17 Documenti originali e copie

d. Se il credito richiede la presentazione di copie di documenti, è ammessa la 
presentazione sia di originali che di copie.

e. Se il credito richiede la presentazione di documenti multipli facendo uso di  
espressioni quali “in duplicato”, “in due esemplari” o “in due copie”, tale 
richiesta è da considerarsi soddisfatta con la presentazione di almeno un 
originale e del rimanente numero di documenti in copia, salvo che il 
documento stesso contenga indicazioni diverse.
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Il nuovo articolo 35 delle NUU Pubblicazione 600 ha definitivamente 
risolto la questione “rischio viaggio documenti”.

Tale rischio si sposta sull’Ordinante quando il ben eficiario ha 
presentato documenti conformi ai termini ed alle co ndizioni del 
credito presso la Banca designata che, anche se non  effettua la 
prestazione, li ha riscontrati conformi e li ha tras messi alla banca 
emittente

Il rischio viaggio documenti
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Articolo 35 Esonero di responsabilità per le trasmissioni e le traduzioni 

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da 
ritardi, smarrimenti, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di un 
qualsiasi messaggio o nella consegna di lettere o documenti, quando tali messaggi, 
lettere o documenti sono trasmessi o inviati secondo le indicazioni stabilite nel credito, 
ovvero quando la banca ha assunto l’iniziativa nella scelta delle modalità di consegna 
in assenza di istruzioni nel credito.

Se la banca designata stabilisce che una presentazione è conforme e invia i 
documenti alla banca emittente o alla banca confermante, indipendentemente dal fatto 
che la banca designata abbia o meno onorato o negoziato, la banca emittente o la 
banca confermante deve onorare o negoziare o rimborsare tale banca designata, 
anche se i documenti sono andati smarriti nel trasferimento dalla banca designata alla 
banca emittente o confermante ovvero dalla banca confermante alla banca emittente.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o 
interpretazione di termini tecnici e hanno la facoltà di trasmettere i termini dei crediti 
senza tradurli.
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• Definizione ed inquadramento giuridico del credito documentario

• Le Norme della Camera di Commercio Internazionale

• Le fasi del credito documentario

• La Prassi internazionali per un corretto operare

• Spunti operativi e gestione di eventuali discordan ze 

Programma
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Emissione
Notifica

Modifica  (eventuale)

Presentazione 
dei documenti in 

utilizzoEsame dei 
documenti 

ricevuti 

Compratore Venditore
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• La banca deve agire su disposizioni dell’Ordinante, ma al fine di 
evitare problemi deve “costruire” il credito insieme a questi.

• E’ sempre consigliabile anche basarsi anche su informazioni generali 
relative alla compravendita sottostante

Emissione
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• esame del credito con particolare cura
• la Banca dovrebbe richiamare l’attenzione del Beneficiario su eventuali 

anomalie o termini e condizioni non chiari
• intrattenere eventualmente la Banca emittente per chiedere chiarimenti

Notifica
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• Quando si notano delle prescrizioni non chiare o non rispettabili (es. 
richiesta di Certificato di Origine con firma del Consolato del Paese estero 
della città del Beneficiario ed il Consolato non è presente in tale città) è 
necessario richiederne la rettifica o la cancellazione

Modifica
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• E’ forse la fase più delicata quella dell’esame dei documenti quindi in 
caso di documenti conformi alle prescrizioni del credito e se 
presentati nei termini prescritti avverrà la:

• PRESTAZIONE LIBERATORIA

Utilizzo
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IMPORT: 
la posizione da assumere in caso di discordanze

a) rifiuto documenti :
Termini
Modalità

1) indicazione di tutte le discordanze rilevate
2) con mezzo rapido e 

3) specificando che i documenti sono eventualmente a disposizione del 
remittente

b) accettazione dei documenti
discordanti:

autorizzazione specifica dell’Ordinante

cautele
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ESPORT: 
la posizione da assumere in caso di discordanze

• Qualora invece fossero rilevate delle discordanze la Banca potrà:
• effettuare la prestazione “sotto riserva”
• inviare i documenti all’approvazione
• richiedere un’autorizzazione alla Banca emittente ad effettuare 

comunque la prestazione con un MAY WE PAY
• inviare i documenti su base incasso e fuori dal cre dito
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Status : 
M = 

Mandatory 
O = 

Optional

Tag Field Name 

M 27 Sequence of Total
M 40A Form of Documentary credit 

M 20 Documentary Credit Number

O 23 Reference to Pre-Advice 
O 31C Date of Issue 

M 40E Application Rules UCP LATEST VERSION
M 31D Date and Place of Expiry

O 51a Applicant Bank
M 50 Applicant    
M 59 Beneficiary
M 32B Currency Code, Amount
O 39A Percentage Credit Amount Tolerance

O 39B Maximum Credit Amount
O 39C Additional Amounts Covered
M 41a Available With …….   

By Payment at sight
Indicare Banca Italiana 
oppure 
FIRST CLASS BANK IN 
ITALY

FAC SIMILE DI UN CREDITO A MEZZO SWIFT
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O 42C Drafts at ….
O 42a Drawee
O 42M Mixed Payment Details
O 42P Deferred Payment Details
O 43P Partial Shipments
O 43T Transhipment
O 44A Place of Taking in Charge/Dispatch 

from …. /Place of Receipt
O 44E Port of Loading/Airport of Departure
O 44F Port of Discharge/Airport of Destination
O 44B Place of Final Destination/For 

Transportation to …./Place of Delivery
O 44C Latest Date of Shipment
O 44D Shipment Period
O 45A Description of Goods and/or Services



69Direzione Estero 

O 46A Documents Required
O 47A Additional Conditions
O 71B Charges
O 48 Period for Presentation

M 49 Confirmation Instructions CONFIRM Se si vuole la 
conferma 

O 53a Reimbursing Bank

O 78 Instructions to the 
Paying/Accepting/Negotiati
ng Bank

O 57a Advise Through' Bank

O 72 Sender to Receiver 
Information
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• Definizione ed inquadramento giuridico del credito documentario

• Le Norme della Camera di Commercio Internazionale

• Le fasi del credito documentario

• La Prassi internazionali per un corretto operare

• Spunti operativi e gestione di eventuali discordan ze 

Programma
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ISBP / PBIU Pubblicazione  ICC 745 © della ICC

Approvate dalla ICC Banking Commission a Lisbona il 17 Aprile 2013 (h.15,15)

A scopo didattico ed esclusivo uso di studio  è vietata la circolazione

STRALCIO di alcuni paragrafi  delle NUOVE
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This publication is to be read in conjunction with UCP 600 and not in isolation.

ii) The practices described in this publication highlight how the articles of UCP 600 are to  be 
interpreted and applied, to the extent that the terms and conditions of the credit, or any 
amendment thereto, do not expressly modify or exclude an applicable article in  UCP 600.

The credit and amendment application, the issuance of the credit and any amendment thereto 

iii) The terms and conditions of a credit and any amendment thereto are independent of  The 
underlying sale or other contract even if the credit or amendment expressly refers to that 
sale or other contract. When agreeing the terms of the sale or other contract, the parties 
thereto should be aware of the ensuing implications for the completion of  the credit or 
amendment application.

PRELIMINARY CONSIDERATIONS  

Scope of the publication

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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iv) Many of the problems that arise at the document examination stage could be avoided  or 
resolved by the respective parties through careful attention to detail in the credit or  
amendment application and issuance of the credit or any amendment thereto. The  
applicant and beneficiary should carefully consider the documents required for  
presentation, by whom they are to be issued, their data content and the time frame in  
which they are to be presented. 

iv) The applicant bears the risk of any ambiguity in its instructions to issue or amend a  credit. 
An issuing bank may, unless the applicant expressly instructs to the contrary,  supplement 
or develop those instructions in a manner necessary or desirable to  permit the use of the 
credit or any amendment thereto. An issuing bank should ensure  that any credit or 
amendment it issues is not ambiguous or conflicting in its terms and  conditions. 

PRELIMINARY CONSIDERATIONS  

Scope of the publication

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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PRELIMINARY CONSIDERATIONS  

Scope of the publication

vi) The applicant and issuing bank should be fully aware of the content of UCP 600 
and  recognize that articles such as 3, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 28 (i), 30 and 31 
define terms in  a manner that may produce unexpected results. For example, a 
credit requiring  presentation of a bill of lading and containing a prohibition 
against  transhipment will,  in most cases, have to exclude UCP 600 sub Particle 
20 (c) to make the prohibition  against  transhipment  effective.  

vii) A credit or any amendment thereto should not require presentation of a 
document that is to be issued, signed or countersigned by the applicant. If, 
nevertheless, a credit or amendment is issued including such a requirement, the 
beneficiary should consider  the appropriateness of such a requirement and 
determine its ability to comply with it,  or seek a suitable amendment. 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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A1)  

Generally accepted abbreviations, such as, but not limited to, “Int’l” instead of  
“International”, “Co.” instead of “Company”, “kgs” or “kos” instead of “kilograms” 
or  “kilos”, “Ind.” instead of “Industry”, “Ltd” instead of “Limited”, “mfr” instead of   
“manufacturer” or “mt” instead of “metric tons” may be used in documents in  
substitution for a word or vice versa. A credit that includes an abbreviation in its 
text  allows a document to show the same abbreviation or any other 
abbreviation that has  the same meaning, or to show the complete spelling of 
the word or vice versa. 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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A3)

When a certificate, certification, declaration or statement is required by a credit, it 
is to be signed. 

Certificates, Certifications, Declarations and Statements 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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A4)    
Whether a certificate, certification, declaration or statement needs to be dated will  

depend on the type of certificate, certification, declaration or statement that has 
been  requested, its required wording and the wording that appears within the 
document.  

For example, when a credit requires the presentation of a certificate issued by the  
carrier or its agent stating that the vessel is no more than 25 years old, the 
certificate  may evidence compliance by indicating: 

a.  the date or year the vessel was built, and such date or year is no more than 25  
years prior to the date of shipment or the year in which shipment was 
effected, in  which case a date of issuance is not necessary, or 

b.  the wording as stated in the credit, in which case a date of issuance is required,  
thereby certifying that as of that date the vessel was not more than 25 years old. 

Certificates, Certifications, Declarations and Statements 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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A4)    
Whether a certificate, certification, declaration or statement needs to be dated will  

depend on the type of certificate, certification, declaration or statement that has 
been  requested, its required wording and the wording that appears within the 
document.  

For example, when a credit requires the presentation of a certificate issued by the  
carrier or its agent stating that the vessel is no more than 25 years old, the 
certificate  may evidence compliance by indicating: 

a.  the date or year the vessel was built, and such date or year is no more than 25  
years prior to the date of shipment or the year in which shipment was 
effected, in  which case a date of issuance is not necessary, or 

b.  the wording as stated in the credit, in which case a date of issuance is required,  
thereby certifying that as of that date the vessel was not more than 25 years old. 

Certificates, Certifications, Declarations and Statements 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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A5)    

When a certification, declaration or statement is to appear in a document which is 
to  be signed and dated, it does not require a separate signature or date when 
the  certification, declaration or statement appears to have been given by the 
same entity  that issued and signed the document. 

Certificates, Certifications, Declarations and Statements 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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A6)    
a. When a credit requires the presentation of a copy of a transport document  

covered by UCP 600 articles 19/25, the relevant article is not applicable, as these  
articles only apply to original transport documents. A copy of a transport 
document is  to be examined only to the extent expressly stated in the credit, 
otherwise according  to UCP 600 sub-article 14 (f).

b. Any data shown on a copy of a transport document, when read in context with  
the credit,   the document itself and international standard banking practice, need 
not  be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other 
stipulated  document or the credit. 

c. Copies of transport documents covered by UCP 600 articles 19/25 are not  
subject to the default presentation period of 21 calendar days stated in UCP 600 
sub-article   14 (c) or any presentation period stated in the credit, unless the 
credit explicitly  states the basis for determining such presentation period. 
Otherwise, a presentation  may be made at any time, but in any event no later 
than the expiry date of the credit. 

Copies of transport documents covered by UCP 600 articles 19J25 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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A7)   

a. i.    Any correction of data in a document issued by the beneficiary, with the 
exception of drafts (see paragraph B16)), need not be authenticated.  

ii.  When a document issued by the beneficiary has been legalized, visaed,  certified, 
etc., any correction of data is to be authenticated by at least one of the  entities that 
legalized, visaed or certified, etc., the document. Such authentication is to  indicate 
the name of the entity authenticating the correction either by use of a stamp  
incorporating its name, or by the addition of the name of the authenticating entity  
accompanied by its signature or initials. 

Correction and alteration  (“ correction” ) 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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Correction and alteration  (“ correction” ) 

A7)  (follow) 
b. i.    Any correction of data in a document, other than in a document issued by the 
beneficiary, is to appear to have been authenticated by the issuer or an entity acting as 

agent, proxy or for [or on behalf of] the issuer. Such authentication is to indicate  the 
name of the entity authenticating the correction either by use of a stamp  
incorporating its name, or by the addition of the name of the authenticating entity  
accompanied by its signature or initials. In the case of authentication by an agent or  
proxy, the capacity of acting as agent or proxy for [or on behalf of] the issuer is to be  
stated.     

ii.  When a document other than one issued by the beneficiary has been legalized, 
visaed, certified, etc., any correction of data is, in addition to the  requirements of 
paragraph A7) (b) (i), to be authenticated by at least one of the  entities that 
legalized, visaed or certified, etc., the document. Such authentication is to  indicate 
the name of the entity authenticating the correction either by use of a stamp  
incorporating its name, or by the addition of the name of the authenticating entity  
accompanied by its signature or initials.

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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Correction and alteration  (“ correction” ) 

A7)  (follow) 

c. Any correction of data in a copy document need not be authenticated.

A8)
When a document other than one issued by the beneficiary contains more than one  

correction, either each correction is to be authenticated separately, or one  
authentication is to indicate that it applies to all the corrections. For example, when a  
document issued by XXX shows three corrections numbered 1, 2 and 3, one 
statement  such as “Correction numbers 1, 2 and 3 authenticated by XXX” or similar, 
together  with the signature or initials of XXX, will satisfy the requirement for 
authentication.  

A9)    
The use of multiple type styles, font sizes or handwriting within the same document 

does not, by itself, signify a correction. 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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A17)  
The fact that a document has a box, field or space for data to be inserted does not  

necessarily mean that such box, field or space is to be completed. For 
example, data  are not required in the box titled “Accounting Information” or 
“Handling Information”  commonly found on an air waybill. Also see paragraph 
A37) in respect of the  requirements for a signature to appear in any box, field 
or space. 

Documents  and  the  need  for  completion  of  a  box,  field  or  space  

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC
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A18) 
a. Documents commonly used in relation to the transportation of goods, such as  but 

not limited to, Delivery Note, Delivery Order, Cargo Receipt, Forwarder’s  Certificate 
of Receipt, Forwarder’s Certificate of Shipment, Forwarder’s Certificate of  
Transport, Forwarder’s Cargo Receipt and Mate’s Receipt are not transport 
documents as defined in UCP 600 articles 19P25. These documents are to be 
examined only to the  extent expressly stated in the credit, otherwise according to 
UCP 600 sub-article 14 (f). 

b.  i. For documents referred to in paragraph A18) (a), a condition of a credit that  
presentation is to occur within a certain number of days after the date of shipment  
will be disregarded, and presentation may be made at any time, but in any event no  
later than the expiry date of the credit.  

ii. The default presentation period of 21 calendar days stated in UCP 600 sub-article   
14 (c) only applies to a presentation including one or more original transport  
documents covered by UCP 600 articles 19-25. 

Documents  for  which  the  UCP  600  transport  articles  do  not  apply  
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A18)    (follow) 

c. For a presentation period to apply to a document referred to in paragraph A18)  (a), 
the credit should specify that presentation is to be made within a certain number  of 
days after the issuance date of the respective document, or a date that is to be  
mentioned in the document (for example, when a credit requires the presentation of a  
document titled cargo receipt, “documents to be presented no later than 10 days after  
the date of the cargo receipt”).  

. 

Documents  for  which  the  UCP  600  transport  articles  do  not  apply  
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A20)  
When a credit requires a document to be issued by a named person or entity, this  

condition is satisfied when the document appears to be issued by the named person  
or entity by use of its letterhead, or when there is no letterhead, when the document  
appears to have been completed or signed by, or for [or on behalf of], the named  
person or entity.  

Issuer  of  documents  

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC



88Direzione Estero 

A21)  
a. When a credit stipulates the language of the documents to be presented, the 
data required by the credit or UCP 600 are to be in that language.  

b. When a credit is silent with respect to the language of the documents to be 
presented, the documents may be issued in any language.  

c.   i. When a credit allows two or more acceptable languages, a confirming bank  or a 
nominated bank acting on its nomination may restrict the number of acceptable  
languages as a condition of its engagement in the credit, and in such a case the data  
contained in the documents are only to be in the acceptable language or languages.  

ii. When a credit allows a document to contain data in two or more acceptable  
languages and a confirming bank or a nominated bank acting on its nomination does  
not restrict the language or the number of acceptable languages as a condition of its  
engagement in the credit, it is required to examine the data in all of the acceptable  
languages appearing in the documents. 

Language  
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A21)    (follow)

d. Banks do not examine data that have been inserted in a language that is 
additional to that required or allowed in the credit. 

e. Notwithstanding paragraphs A21) (a) and (d), the name of a person or entity,  any 
stamps, legalization, endorsements or similar, and the pre-printed  text shown on  a 
document, such as, but not limited to, field headings, may be in a language other  
than that required in the credit. 

Language  

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC



90Direzione Estero 

A22)      
When the presented documents indicate mathematical calculations, banks only  
determine that the stated total in respect of criteria such as amount, quantity, weight  or 
number of packages, does not conflict with the credit or any other stipulated  document. 

Mathematical  calculations 

A23)     
A misspelling or typing error that does not affect the meaning of a word or the  sentence 
in which it occurs does not make a document discrepant. For example, a  description of 
the goods shown as “mashine” instead of “machine”, “fountan pen”  instead of “fountain 
pen” or “modle” instead of “model” would not be regarded as a  conflict of data under 
UCP 600 sub-article 14 (d). However, a description shown as, for  example, “model 123” 
instead of “model 321” will be regarded as a conflict of data  under that sub-article. 

Misspellings  or  typing  errors    
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A24)    
When a document consists of more than one page, it must be possible to determine  

that the pages are part of the same document. Unless a document provides 
otherwise,  pages which are physically bound together, sequentially numbered or 
contain internal  cross references, however named or titled, will meet this 
requirement and are to be  examined as one document, even if some of the pages 
are regarded as an attachment  or rider.  

A25) 
When a signature or endorsement is required to be on a document consisting of more  

than one page, and the credit or the document itself does not indicate where a  
signature or endorsement is to appear, the signature or endorsement may appear  
anywhere on that document. 

Multiple  pages  and  attachments  or  riders  
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A26)     
When a credit contains a condition without stipulating a document to indicate  
compliance therewith (“non-documentary condition”), compliance with such  condition 
need not be evidenced on any stipulated document. However, data  contained in a 
stipulated document are not to be in conflict with the non-documentary condition. For 
example, when a credit indicates “packing in wooden  cases” without indicating that 
such data is to appear on any stipulated document, a  statement in any stipulated 
document indicating a different type of packing is  considered to be a conflict of data. 

Non documentary  conditions  and  conflict  of  data  
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A27)      
A document bearing an apparently original signature, mark, stamp or label of the  issuer 

will be considered to be an original unless it states that it is a copy. Banks do not  
determine whether such a signature, mark, stamp or label of the issuer has been  
applied in a manual or facsimile form and, as such, any document bearing such  
method of authentication will satisfy the requirements of UCP 600 article 17. 

A28)      
Documents issued in more than one original may be marked “Original”, “Duplicate”,  

“Triplicate”, “First Original”, “Second Original”, etc. None of these markings will  
disqualify a document as an original. 

Originals  and  copies    
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A29)      
a.  The number of originals to be presented is to be at least the number required by 
the credit or UCP 600.  

b. When a transport document or insurance document indicates how many  originals 
have been issued, the number of originals stated on the document is to be  presented, 
except as stated in paragraphs H12) and J7) (c).  

c.  When a credit requires presentation of less than a full set of original transport  
documents, (for example, “2/3 original bills of lading”), but does not provide any  
disposal instructions for the remaining original bill of lading, a presentation may  
include 3/3 original bills of lading. 

Originals  and  copies    
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A29)   (follow)     
d. When a credit requires, for example, presentation of: 

i. “Invoice”, “One Invoice”, “Invoice in 1 copy” or “Invoice – 1 copy”, it will be 
understood to be a requirement for an original invoice. 

ii. “Invoice in 4 copies” or “Invoice in 4 fold” will be satisfied by the presentation 
of at least one original invoice and any remaining number as copies.  

iii. “photocopy of invoice” or “copy of invoice” will be satisfied by the 
presentation of either a photocopy, copy or, when not prohibited, an original invoice. 

iv.  “photocopy of a signed invoice” will be satisfied by the presentation of either  a 
photocopy or copy of the original invoice that was apparently signed or, when not  
prohibited, a signed original invoice.  

Originals  and  copies    
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A30)     
a. When a credit prohibits the presentation of an original document by stating, for  

example, “photocopy of invoice – original document not acceptable in lieu of  
photocopy” or the like, only a photocopy of an invoice or an invoice marked copy is to  
be presented. 

b. When a credit requires the presentation of a copy of a transport document and  
indicates a disposal instruction for all originals of that document, a presentation is not  
to include any original of such document. 

A31)  
a.  Original documents are to be signed when required by the credit, the document  itself 

(except as stated in paragraph A37)) or UCP 600. 

b. Copies of documents need not be signed nor dated. 

Originals  and  copies    
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A35) 
a. A signature, as referred to in paragraph A31) (a), need not be handwritten. 

Documents may also be signed with a facsimile signature (for example, a pre printed   or 
scanned signature), perforated signature, stamp, symbol (for example, a chop) or  any 
mechanical or electronic method of authentication.  

b. A requirement for a document to be “signed and stamped” or a similar  requirement is satisfied 
by a signature in the form described in paragraph A35) (a) and  the name of the signing entity 
typed, stamped, handwritten, preprinted or scanned  on the document, etc.  

c. A statement on a document such as “This document has been electronically  authenticated” or 
“This document has been produced by electronic means and  requires no signature” or words 
of similar effect does not, by itself, represent an  electronic method of authentication in 
accordance with the signature requirements of  UCP 600 article 3. 

d. A statement on a document indicating that authentication may be verified or  obtained through 
a specific reference to a website (URL) constitutes a form of  electronic method of 
authentication in accordance with the signature requirements of  UCP 600 article 3. Banks will 
not access such websites to verify or obtain  authentication.  

Signatures  
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A36) 
a. A signature on the letterhead paper of a named person or entity is considered to  be the 

signature of that named person or entity unless otherwise stated. The named  person or 
entity need not be repeated next to the signature. 

b. When a signatory indicates it is signing for [or on behalf of] a branch of the 
issuer, the signature will be considered to be that of the issuer. 

A37)  The fact that a document has a box, field or space for a signature does not in itself  mean 
that such box, field or space is to be completed with a signature. For example, a  signature 
is not required in the space titled “Signature of shipper or their agent”  commonly found on 
an air waybill or “Signature of shipper” on a road transport  document. Also see paragraph 
A17) in respect of the requirements for data to appear  in a box, field or space. 

A38)  When a document includes wording such as “This document is not valid unless  
countersigned [or signed] by (name of the person or entity)” or words of similar effect,  the 
applicable box, field or space is to contain a signature and the name of the person  or entity 
that is countersigning the document.  

Signatures  
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A39)  
Documents may be titled as called for in the credit, bear a similar title or be untitled. 
The content of a document must appear to fulfil the function of the required 
document. For example, a requirement for a “Packing List” will be satisfied by a  

document containing packing details whether it is titled “Packing List”, “Packing Note”,  
“Packing and Weight List”, etc., or bears no title.  

A40)  
Documents required by a credit are to be presented as separate documents. However,  

and as an example, a requirement for an original packing list and an original weight 
list  will also be satisfied by the presentation of two original combined packing and 
weight  lists, provided that such documents state both packing and weight details. 

Title  of  documents  and  combined  documents  
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A41)  
A document required by a credit that is to cover more than one function may be  
presented as a single document or separate documents that appear to fulfil each  
function. For example, a requirement for a Certificate of Quality and Quantity will be  
satisfied by the presentation of a single document or by a separate Certificate of  Quality 
and Certificate of Quantity provided that each document appears to fulfil its function and 
is presented in the number of originals and copies as required by the credit. 

Title  of  documents  and  combined  documents  
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C1)     
a. When a credit requires presentation of an “invoice” without further description,  this will 

be satisfied by the presentation of any type of invoice (commercial invoice,  customs 
invoice, tax invoice, final invoice, consular invoice, etc.). However, an invoice  is not 
to be identified as “provisional”, “pro-forma” or the like. 

b. When a credit requires presentation of a “commercial invoice”, this will also be  
satisfied by the presentation of a document titled “invoice”, even when such  
document contains a statement that it has been issued for tax purposes. 

Title  of  invoice 
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C2)    
a. An invoice is to appear to have been issued by the beneficiary or, in the case of a 

transferred credit, the second beneficiary.  

b. When the beneficiary or second beneficiary has changed its name and the credit  
mentions the former name, an invoice may be issued in the name of the new entity  
provided that it indicates “formerly known as (name of the beneficiary or second  
beneficiary)” or words of similar effect. 

Issuer  of  an  invoice 
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C3)     
The description of the goods, services or performance shown on the invoice is to  

correspond with the description shown in the credit. There is no requirement for a  
mirror image. For example, details of the goods may be stated in a number of areas  
within the invoice which, when read together, represent a description of the goods  
corresponding to that in the credit.  

C4)     
The description of goods, services or performance on an invoice is to reflect what has  

actually been shipped, delivered or provided. For example, when the goods  
description in the credit indicates a requirement for shipment of “10 trucks and 5  
tractors”, and only 4 trucks have been shipped, an invoice may indicate shipment of  
only 4 trucks provided that the credit did not prohibit partial shipment. An invoice  
indicating what has actually been shipped (4 trucks) may also contain the description 
of the goods stated in the credit, i.e., 10 trucks and 5 tractors.  

Description  of  the  goods,  services  or  performance  and  other  general  issues  related to  invoices 
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C5)     
An invoice showing a description of the goods, services or performance that  

corresponds with that in the credit may also indicate additional data in respect 
of the  goods, services or performance provided that they do not appear to refer 
to a  different nature, classification or category of the goods, services or 
performance.  

For example, when a credit requires shipment of “Suede Shoes”, but the invoice  
describes the goods as “Imitation Suede Shoes”, or when the credit requires  
“Hydraulic Drilling Rig”, but the invoice describes the goods as “Second Hand 
Hydraulic  Drilling Rig”, these descriptions would represent a change in nature, 
classification or  category of the goods

Description  of  the  goods,  services  or  performance  and  other  general  issues  related to  invoices 
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C6)    
An invoice is to indicate: 

a. the value of the goods shipped or delivered, or services or performance provided.  

b.   unit price(s), when stated in the credit.  

c.    the same currency as that shown in the credit. 

d.    any discount or deduction required by the credit. 

Description  of  the  goods,  services  or  performance  and  other  general  issues  related to  invoices 
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C7)   
An invoice may indicate a deduction covering advance payment, discount, etc., that is 

not stated in the credit.  

C8)   
When a trade term is stated as part of the goods description in the credit, an invoice is  to 

indicate that trade term, and when the source of the trade term is stated, the same  
source is to be indicated. For example, a trade term indicated in a credit as “CIF  
Singapore Incoterms 2010” is not to be indicated on an invoice as “CIF Singapore” or  
“CIF Singapore Incoterms”. However, when a trade term is stated in the credit as “CIF  
Singapore” or “CIF Singapore Incoterms”, it may also be indicated on an invoice as 
“CIF  Singapore Incoterms 2010” or any other revision.  

Description  of  the  goods,  services  or  performance  and  other  general  issues  related to  invoices 
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C9)  
Additional charges and costs, such as those related to documentation, freight or  

insurance costs, are to be included within the value shown against the stated trade  
term on the invoice.

C10)  An invoice need not be signed or dated

C11) 
Any total quantity of goods and their weight or measurement shown on the invoice is  not 

to conflict with the same data appearing on other documents.   C12)  An invoice is not 
to indicate:  

a.   over-shipment (except as provided in UCP 600 sub-article 30 (b)), or  

b.   goods, services or performance not called for in the credit. This applies even  when 
the invoice includes additional quantities of goods, services or performance as  
required by the credit or samples and advertising material and are stated to be free of  
charge. 

Description  of  the  goods,  services  or  performance  and  other  general  issues  related to  invoices 
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C13)  
The quantity of goods required in the credit may be indicated on an invoice within a  

tolerance of +/P5%. A variance of up to +5% in the quantity of the goods does not  
allow the amount demanded under the presentation to exceed the amount of the  
credit. The tolerance of +/P5% in the quantity of the goods will not apply when:  

a.  a credit states that the quantity is not to be exceeded or reduced; or 

b.  a credit states the quantity in terms of a stipulated number of packing 
units or individual items.  

C14)  
When no quantity of goods is stated in the credit, and partial shipments are  prohibited, 

an invoice issued for an amount up to 5% less than the credit amount will  be 
considered to cover the full quantity and not a partial shipment. 

Description  of  the  goods,  services  or  performance  and  other  general  issues  related to  invoices 

“ISBP Pub.  ICC 745”       © della ICC



109Direzione Estero 

C15)  
a.   i.  When a drawing or shipment by instalments within given periods is stipulated  in the 

credit, and any instalment is not drawn or shipped within the period allowed for  that 
instalment, the credit ceases to be available for that and any subsequent  instalment. 
Given periods are a sequence of dates or timelines that determine a start  and end 
date for each instalment. For example, a credit requiring shipment of 100 cars  in 
March and 100 cars in April is an example of two periods of time that start on 1  March 
and 1 April and end on 31 March and 30 April respectively. 

ii.  When partial drawings or shipments are allowed, any number of drawings or 
shipments is permitted within each instalment. 

Instalment  drawings  or  shipments    
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C15)    (follow) 

b.     When a credit indicates a drawing or shipment schedule by only indicating a 
number of latest dates, and not given periods (as referred to in paragraph

C15) (a) (i):  

i.    this is not an instalment schedule as envisaged by UCP 600, and article 32 will  not 
apply. The presentation is to otherwise comply with any instructions in respect of  the 
drawing or shipment schedule and UCP 600 article 31; 

ii.  when partial drawings or shipments are allowed, any number of drawings or  
shipments is permitted on or before each latest date for a drawing or shipment to  
occur. 

Instalment  drawings  or  shipments    
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Operazioni particolari
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• STAND-BY LETTER OF CREDIT

• CREDITO TRASFERIBILE

• CONTROCREDITO (Back to Back)

• CREDITO ROTATIVO (Revolving)

• CREDITO CON RED o GREEN CLAUSE

• SILENT CONFIRMATION

Operazioni particolari
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• Definizione ed inquadramento giuridico del credito documentario

• Le Norme della Camera di Commercio Internazionale

• Le fasi del credito documentario

• La Prassi internazionali per un corretto operare

• Spunti operativi e gestione di eventuali discordan ze

Programma
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Qualche spunto operativo
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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
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Crediti Export
• I tempi necessari per preparare 

i documenti richiesti
• La rispondenza del credito agli 

accordi contrattuali intercorsi
• Possibili modifiche

Crediti Import
• La ricezione dei documenti in 

utilizzo
• Analisi della Banca
• Analisi del Cliente
• La gestione delle discordanze 

rilevate
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Proprio per eliminare motivi di “frizioni” tra Banca e d Operatori
analizziamo insieme alcune delle irregolarità più ric orrenti che si 

riscontrano nell’utilizzo dei
crediti documentari
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• Credito scaduto
• Importo del preteso utilizzo superiore all’ammontare del credito
• Mancato rispetto del termine di presentazione dei documenti
• Spedizione della merce effettuata oltre i termini stabiliti

• Effettuate spedizioni parziali non ammesse dal credito
• Polizza di carico non sottoscritta nei modi dovuti e dalla quale, dal 

recto, non si evince il nome del Vettore (vedasi articolo 19 e 
seguenti)

• Polizze di carico con aggiunte    NON convalidate

Irregolarità più ricorrenti
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• Polizza di carico con annotazioni attestanti lo stato difettoso delle 
merci e/o degli imballaggi

• Polizza di carico soggetta ad un contratto di noleggio (e non 
esplicitamente autorizzata dal credito)

• Polizza di carico NON attestante che le merci sono caricate a bordo
• La Polizza di carico indica dei porti di imbarco o di sbarco differenti da 

quelli prescritti dal credito 

Irregolarità più ricorrenti
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• Integrazioni nell’annotazione di messa a bordo per “intended vessel”  
e luogo di ricezione o presa in carico diverso dal porto d’imbarco

• Merci caricate sopra coperta (e non esplicitamente ammesso dal 
credito)

• Presentazione di un documento di assicurazione diverso da quello 
richiesto dal credito 

• Copertura assicurativa espressa in divisa diversa da quella del credito 

• Termine di decorrenza della copertura assicurativa posteriore alla 
data di spedizione o di messa a bordo

• Documento di assicurazione non girato (se necessario)

Irregolarità più ricorrenti
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• Documenti discordanti tra loro 
• In fattura riportata descrizione merce non conforme a quella indicata 

nel credito
• Pesi discordanti tra i vari documenti
• Mancata presentazione di alcuni documenti

Irregolarità più ricorrenti
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• Definizione ed inquadramento giuridico del credito documentario

• Le Norme della Camera di Commercio Internazionale

• Le fasi del credito documentario

• La Prassi internazionali per un corretto operare

• Spunti operativi e gestione di eventuali discordan ze

• Allegati

Programma



Direzione Estero 

• La polizza di carico è un documento 
creato per far circolare la merce o, 
meglio, il diritto a ritirarla in esso 
rappresentato; il venditore che ha 
spedito la merce, anziché attendere 
l’arrivo della stessa a destino per 
ottenere il pagamento del prezzo, 
consegna alla banca, fiduciaria 
dell’importatore estero, il documento ed 
ottiene così subito la prestazione 
voluta.

La Polizza di carico marittima
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• Già nel 237  a. C. si hanno notizie di Polizze di cari co, infatti, su un 
testo di un papiro egiziano (*) riguardante il trasp orto fluviale sul Nilo si 
parlava di:

(*) da una ricerca dell’Amico Emilio Fadda Avvocato  in Genova

La Polizza di carico marittima
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“Nel regno di Telemeo, figlio di Telemeo e di 
Arsinoe, déi Adelfi, anno decimo, giorno 11 di 
Choiak, Menelaous, naukleros della nave di Zopyros, 
di 5000 artabe di stazza, di cui è pilota Peteor  
….is, figlio di Sisous, di Memphis, riconosce di aver 
imbarcato … da Theon, agente di Nysios sitologo, il 
grano destinato al granaio reale di Alessandria, 
proveniente dal raccolto del decimo anno: dal 
villaggio di Peentechy 801 artabe e 1/6 di grano 
phorikos, 203 artabe e 1/3 di grano hippikos …. 
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Il totale complessivo è di 2183 artabe e ¼ di 
grano, con campione puro, non adulterato, non 
mescolato ad orzo, setacciato e misurato con 
misura tipo e rasiera, portati da 
Alessandria.Menelaos, naukleros della nave di 
Zopyros, di 5000 artabe, riconosce di avere 
imbarcato 2183 artabe e ¼ di grano. 
Sono 2183 artabe e ¼ e non faccio reclamo”.

“ clean on board ”
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Lettera di credito stilata a mano il 4 luglio 1803 dal terzo  Presidente degli Stati Uniti d’America 

Thomas Jefferson

indirizzata al Capitano 

Meriweter Lewis , 

capo della spedizione “ Lewis & Clark” per l’esplorazione dei territori sino alla costa del Pacifico e del 
percorso e della sorgente del Mississipi.

Lewis Clark
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Dear Sir,

In the journey which you are about to undertake for discovery of the course and 

source of the Mississippi, and of the most convenient water communication from 

thence to the Pacific ocean,  your party being small, it is to be expected that you 

will encounter considerable dangers from the Indian inhabitants. Should you 

escape those dangers and reach the Pacific ocean, you may find it imprudent to 

hazard a return the same way, and be forced to seek a passage round by sea in 

such vessels as you may find on the Western coast. But you will be without 

money, without clothes and other necessities, as a sufficient supply cannot be 

carried with you from hence. 

Washington  U. S. of AmericaWashington  U. S. of AmericaWashington  U. S. of AmericaWashington  U. S. of America July 4, 1803July 4, 1803July 4, 1803July 4, 1803
Thomas JeffersonThomas JeffersonThomas JeffersonThomas Jefferson

the third President of the United Statesthe third President of the United Statesthe third President of the United Statesthe third President of the United States
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Your resource in that case can only be in the credit of the US, for which purpose 

I hereby authorise you to draw on the Secretaries of State, of  the Treasury, of 

War and of the Navy of  the US, as you may find your drafts will be most 

negotiable for the purpose of obtaining money or necessaries for yourself and your 

men. I solemnly pledge the faith of the United States that these drafts shall be 

paid punctually at the date they are made payable. I also ask of the Consuls, 

agents, merchants and citizens of any nation with which we have intercourse or 

amity to furnish you with those supplies which your necessities may call for, 

assuring them of honourable and prompt payment.
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And our own Consuls in foreign parts where you may happen to be, are hereby 

instructed and required to be aiding and assisting to you in whatsoever may be 

necessary for provisioning  your return back to the United States. And to give 

more entire satisfaction and confidence to those who may be disposed to aid you, 

I, Thomas Jefferson, President of the United States of America, have written 

this letter of general credit for you with my own hand, and signed it with my 

name.

(Signed)                                                                                        

Thomas Jefferson 
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Grazie per l’attenzione  e buon lavoroGrazie per l’attenzione  e buon lavoroGrazie per l’attenzione  e buon lavoroGrazie per l’attenzione  e buon lavoro

Alfonso Alfonso Alfonso Alfonso SantilliSantilliSantilliSantilli
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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.





Le Stand -by Letter of credit
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La Lettera di credito “Stand by è una forma particolare di obbligazione che,
diversamente dal credito documentario, non costituisce un impegno diretto
della banca (emittente e/o confermante) a pagare, accettare o negoziare, ma
un impegno di pagamento che la banca emittente rilascia a favore di un
beneficiario dandogli la possibilità di attivarla nel caso in cui l’operazione
garantita non sia stata regolata direttamente dal debitore.

Definizione della Stand-by L/C 
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Il credito documentario è 
•l’impegno irrevocabile
•di una banca
•per conto del compratore
•ad eseguire una prestazione  
•a favore del venditore
•contro consegna dei documenti 
prescritti
•a condizione che siano osservati i 
termini e le condizioni del credito

Il credito documentario

La Stand-by Letter of Credit è una forma 
particolare di credito documentario,  il cui 
scopo è analogo a quello della garanzia, in 
quanto serve ad assicurare il pagamento in 
caso di inadempienza da parte 
dell'ordinante. 
•Rispetto alla garanzia, la lettera di credito 
Stand-by ha il vantaggio di essere regolata 
dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti 
Documentari mentre la garanzia è 
normalmente regolata da una legge 
nazionale. 
•A partire dal 1 gennaio 1999 è operativa 
una apposita normativa della Camera di 
Commercio Internazionale denominata 
ISP98 (International Stand-by Practices), 
poco applicata. 

La Stand-by L/C 
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Qualche cenno storico della SBLC

•La Stand-by Letter of Credit  può definirsi nata con il 

New York Banking Act del 1933 (anche noto come II° Glass Steagall Act).

Era l’atto Federale di riforma del sistema bancario Statunitense che stava uscendo dalla 
grande crisi del 1929, crisi che fu imputata proprio alla non precisa normativa regolante 
la materia bancaria.

In pratica venne introdotta la separazione delle Banche in relazione alle loro attività 
caratteristiche: 

•Commerciali
•di Investimento

Fu inoltre fondata la FDIC “Federal Deposit Insurance Corporation” per assicurare i 
risparmiatori depositanti.

Le garanzie autonome pertanto venivano considerate N ON facilmente inquadrabili nell’alveo 
“commerciale” ed ecco che iniziarono a circolare le St and-by che davano un  maggior 

“legamento” all’operazione commerciale sottostante  co nservando però le caratteristiche del 
credito documentario. 
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•Le Norme ed Usi Uniformi della Camera di 
Commercio Internazionale, Revisione 2007, 
Pubblicazione N. 600 della CCI 

•Per fare un primo raffronto si riporta anche la
definizione di Credito Documentario riportato
all’articolo 1

•“Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti
documentari, Revisione 2007, Pubblicazione CCI
n. 600 (“NUU”) sono norme che si applicano a
qualunque credito documentario (“credito”) (ivi
comprese, nella misura in cui siano
applicabili, le lettere di credito standby )
quando il testo del credito indica espressamente
che esso è soggetto alle presenti norme. Le NUU,
salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal
credito, vincolano tutte le parti interessate.”

Le “regole”
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Banca Emittente/Issuing Bank

Compratore / Ordinante / Applicant

Venditore/Beneficiary

Contratto

Credito documentario

Banca Avvisante /Advising Bank

Schema di Stand-By letter of credit
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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
•L’operatività dell’obbligazione bancaria si basa sulla letteralità del credito,  in 
particolare in sede di verifica dei documenti

Caratterstiche 
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Nella Lettera di credito Stand-by non viene richiesta la presentazione dei documenti
dimostrativi originali (ad esempio) dell’avvenuta spedizione, quali la fattura
commerciale, il documento di trasporto, il packing list, ecc., bensì una dichiarazione
del beneficiario, attestante che, nonostante abbia provveduto ad eseguire la fornitura
conformemente all’ordine ricevuto dal compratore, quest’ultimo non ha adempiuto,
alla propria obbligazione di pagamento, accompagnata, generalmente, da copie dei
documenti probatori dell’avvenuta fornitura (fatture e documento di trasporto).
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1) diversamente dal credito documentario, che costituisce un impegno irrevocabile 
della banca emittente ad onorare una prestazione conforme e, cioè, a pagare a 
vista, ad assumere impegno di pagamento differito o accettare una tratta e pagarla 
alla scadenza o, ancora a negoziare, la Stand by non costituisce un impegno diretto 
della banca ma, come già sopra detto, una garanzia di pagamento che la banca 
rilascia al beneficiario impegnandosi ad eseguire la prestazione nel caso di 
presentazione da parte del beneficiario della dichiarazione di inadempimento 
dell’ordinante;

2) può essere attivata dal beneficiario nel caso in cui, a seguito di un inadempimento 
contrattuale dell’ordinante, presenta una dichiarazione in tal senso conforme a 
quanto prescritto nella Stand by Letter of credit. L’obbligazione a cui adempiere può 
riguardare il pagamento di una fornitura, la restituzione di un pagamento anticipato, 
la buona esecuzione di un contratto o altri impegni assunti dalla parte che richiederà 
alla banca il rilascio della Stand by Letter of credit;
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3) il beneficiario, nel caso di inadempimento del contratto da parte dell’ordinante, può 
richiedere alla banca emittente, alla banca designata o alla banca confermante, (a 
seconda dei casi ed entro una data di scadenza),di eseguire la prestazione 
promessa, presentando i documenti richiesti che, generalmente, consistono in una 
semplice dichiarazione attestante che l’ordinante non ha provveduto al pagamento 
alla scadenza pattuita. Questa dichiarazione (di cui riportiamo un esempio con 
relativa traduzione) solitamente viene accompagnata da copia della fattura e da 
altri documenti (tra cui quello di trasporto) da presentare in fotocopia, può essere 
accompagnata anche dalla richiesta di presentazione di una tratta (draft), spiccata 
sulla banca emittente o sulla banca confermante (a seconda dei casi);

4) riassume le caratteristiche fondamentali del credito documentario, essendo 
espressamente richiamata nelle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti 
documentari (NUU) della Camera di Commercio Internazionale fin dal 1984 (con la 
pubblicazione n. 400), successivamente con la n. 500 e, dal 1° luglio del 2007, con 
la nuova pubblicazione n. 600, qualora assoggettata a queste regole
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5) rassicura il venditore/beneficiario della stessa, in quanto è regolata dai già 
consolidati principi di letteralità (formalismo) nel controllo dei documenti, di 
astrattezza e di autonomia dal rapporto sottostante che da sempre caratterizza 
l’operazione di credito documentario, mentre il compratore/ordinante, di contro non 
riesce ad avere le stesse rassicurazioni che un credito documentario può offrirgli;

6) contrariamente al credito documentario che ha un contenuto essenzialmente attivo 
perché è un mezzo di pagamento che esplica la sua azione con la prestazione 
promessa dalla banca emittente e/o della banca confermante a presentazione, 
ovviamente, dei documenti conformi, la Stand by, invece, ha contenuto sempre 
passivo. Si configura, infatti,  come una garanzia di pagamento che diventa 
operativa per il venditore/beneficiario soltanto con la presentazione di una 
dichiarazione, firmata dal medesimo, da presentare entro la data di validità della 
Stand by, attestante che il compratore/ordinante non ha onorato il proprio impegno 
a pagare;
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7) può essere utilizzata non solo con riferimento a contratti di fornitura di merci o di 
esecuzione lavori ma, anche, quando l’oggetto della garanzia sia la buona 
esecuzione di un contratto, la restituzione di una somma pagata in anticipo o nel 
caso di prestiti dove la Stand by serve a garantire il regolare rimborso;



146Direzione Estero

Dear Sirs, 
Please notify beneficiary that we issue 
irrevocable stand-by letter of credit nr.
Place and date of expiry:
New York December  18, 2010
By order and for account of: 
RED Co New York (buyer-Applicant)
In favour of 
ROSSI Spa Vicenza   (seller-Beneficiary)
Amount: EUR 150.000 MAXIMUM
this Stad-by L/C is  available with Ourselves 
for payment at sight against presentation 
of the following documents:
1) Beneficiaries’ hand signed certificate 

stating that the amount claimed is due 
by reason of MR RED having failed 
to pay on due dates the amount of the 
invoice(s) attached thereto;

2) Copy (ies) or photocopy(ies) of 
unpaid invoice(s)

3) Copy (ies) or photocopy(ies) 
of transport document(s)

Egregi Signori, 
Vi preghiamo notificare al beneficiario
che abbiamo emesso la presente 
lettera di credito Stand-By no. ….
Luogo e data di scadenza:
New York 18 dicembre 2010
Per ordine di : 
RED Co. New York (Acquirente Ordinante)
In favour of 
ROSSI  Spa Vicenza (Venditore Beneficiario)
Importo EUR 150.000 MASSIMO
Questa Stand-By LC è utilizzabile  presso di
Noi Banca emittente per pagamento a vista
Contro presentazione dei seguenti documenti:
1) Certificato firmato a mano dal Beneficiario attes tante 

che l’importo reclamato è dovuto per il fatto che  la 
RED Co non ha effettuato alla scadenza prestabilita il 
pagamento dell’importo delle fatture allegate alla 
presente;

2) Copia/e o fotocopia/e delle fatture impagate
3) Copia/e o fotocopia/e del/I decoumenti di traspo rto
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Covering the following goods: ………

Special conditions:
1) Partial drawing acceptable;
2) All charges outside  USA are for 
beneficiary’s account;
3) The article 32 UCP 2007 ICC PUB. 600 does 
not apply (se sono previsti utilizzi/spedizioni 
parziali entro determinati periodi di tempo)
4) The article 14 c UCP 2007 ICC PUB. 600 does 
not apply.  (if a presentation included an 
original transport document )
Please advice beneficiary adding/without Your 
confirmation
Reimbursement:
At receipt of document in order we shall cover 
You as per Your instructions.
This Stand-by letter of credit is subject to UCP 
2007 ICC Publication No. 600
Any request or communication hereof must be 
addressed to our Branch, 
address: _______________

Relativa alle seguenti merci: …..

Condizioni speciali
1) Utilizzi parziali ammessi;
2) Tutte le spese fuori dagli  USA sono a carico de l 
Beneficiario ;
3) L’articolo 32 UCP 2007 ICC PUB. 600 non si 
applica  (se sono previsti utilizzi/spedizioni parziali  
entro determinati periodi di tempo)
4) L’articolo  14 c UCP 2007 ICC PUB. 600 non si 
applica   (se la presentazione include originali dei  
documenti di trasporti)
Vi preghiamo avvisare il beneficiario 
aggiungendo/non aggiungendo la Vostra conferma.
Rimborso:
Alla ricezione dei documenti conformi provvederemo 
a trasmettervi i fondi come da Vostre istruzioni.
Questa Stand-by lettera di credito è soggetto alle 
UCP 2007 ICC Publicazione  No. 600 Ogni richiesta o 
comunicazione dovrà essere indirizzata alla nostra 
filiale al seguente indirizzo…..
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E’ consigliato nei seguenti casi:

– primo rapporto con la controparte 
– fornitura di impianti e  macchinari predisposti in base a precise specifiche tecniche 

dell’acquirente e quindi difficilmente vendibili a terzi in caso di mancato ritiro da 
parte dell’ordinante.

– impossibilità di attivare altre forme di copertura/garanzia
– esportazioni in paesi lontani, di mentalità diversa o nei quali il credito 

documentario  è  abituale
– importo della fornitura rilevante

Il Credito Documentario e la Stand-by letter of cre dit sono consigliabili
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Grazie per l’attenzione  e buon lavoroGrazie per l’attenzione  e buon lavoroGrazie per l’attenzione  e buon lavoroGrazie per l’attenzione  e buon lavoro

Alfonso Alfonso Alfonso Alfonso SantilliSantilliSantilliSantilli
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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.




