
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 

 

 

 

Un convincimento piuosto diffuso presso le aziende in tema di credi� documentari è quello di ritenere prevalente, per 

il buon fine dell'operazione, la costruzione tecnica apparentemente complessa di questa forma di pagamento non sem-

pre bilanciata da altreanta aenzione per il contenuto dei documen� i cui da� sono riflesso del contrao soostante e 

contemporaneamente oggeo della valutazione di conformità da parte delle banche. 

Una maggior conoscenza dello strumento, delle regole che lo disciplinano a livello internazionale, ma soprauo una 

visione non separata delle a#vità legate alla consegna ed al trasporto delle merci compravendute provano, invece, 

quanto il pregiudizio sia errato. 

Obie#vo del presente incontro è l’analisi completa, in una fase preven�va rispeo a quella dell’u�lizzo del credito, dei 

molteplici aspe#, collegamen� funzionali e situazioni che è necessario esaminare per comprendere e sfruare al meglio 

il credito documentario.  

La prima parte del seminario propone le valutazioni e gli accorgimen� adoabili in fase di negoziazione dell’accordo tra 

le par� dove spesso vengono privilegia� gli aspe# commerciali mentre, per contro, scarsa aenzione è rivolta alla con-

segna ed alla effe#va modalità di trasporto, all’iter del viaggio e soprauo al documento rilasciato dal veore all’ao 

della presa in carico delle merci.  

La seconda parte del seminario ha lo scopo di fornire idonee conoscenze sulla valutazione bancaria della documentazio-

ne del trasporto nell’ambito delle operazioni di credito documentario, affinché tali documen� non diano adito a 

“riserve” all’ao dell’u�lizzo il che, come noto, vanifica l’aesa efficacia di questa forma di pagamento. Si procederà 

pertanto alla illustrazione dei criteri adoa� dalle banche per il controllo dei documen� ed in par�colare dei requisi� di 

conformità che i documen� di trasporto devono possedere, sulla base del recen�ssimo nuovo testo della "Prassi Banca-

ria Internazionale Uniforme - ISBP” in materia di esame dei documen�, edita dalla ICC (Pubb. N. 745), di cui il mondo del 

commercio e la comunità bancaria internazionale dispongono dal 1° luglio 2013.  
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◊ L’accordo contrauale sulle condizioni di consegna e le Regole ICC. 
 

◊ Gli Incoterms®2010, le obbligazioni delle par� ed il loro diverso ruolo nei confron� del contrao di trasporto.  
 

◊ La scelta della clausole di consegna e gli effe# su altre condizioni del contrao di compravendita. 
 

◊ Gli obblighi documentali del venditore, prova della consegna, documentazione del trasporto internazionale e 

le Norme sui Credi� Documentari.  
 

◊ Cosa fare per evitare incongruenze tra la documentazione generata dal contrao e quella richiesta dal credito. 
 

◊ I controlli dei documen� da parte delle banche e la loro “conformità” alla luce della nuova “Prassi Bancaria 

Internazionale Uniforme” (ISBP) in vigore dal 1° luglio 2013. 
 

◊ Le aree cri�che di controllo sui vari documen� di trasporto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

◊ Casi di disallineamento tra viaggio effe#vo delle merci (rou�ng) e �po di documento richiesto dal Credito  

      Documentario. 
 

◊ Domande dei partecipan� e chiusura dei lavori. 

PROGRAMMA 

∗  denominazione 

∗  emiente 

∗  all’ordine 

∗  no�fy  

∗  partenza e des�nazione                                                                                  

∗  on board  

∗  data del volo                                    

∗  trasbordo 

∗  documento neo 

∗  data di emissione   

∗  data di spedizione 

∗  sooscrizione 

∗  qualità di carrier 

∗  correzioni  
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