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 Presentazione  

 

Dopo più di due anni di lavori, il testo vigente della "Prassi Bancaria Internazionale per l'esame 

dei documenti nei crediti documentari" (ISBP) è stato aggiornato ed ampliato con gli apporti 

maturati nei primi anni di applicazione delle Norme della Camera di Commercio Internazionale 

(ICC) che regolano il credito documentario (NUU) e con la partecipazione dell’intera comunità 

bancaria internazionale. Conoscere le regole ed  i criteri adottati dalle banche per determina-

re la conformità dei documenti presentati e per pervenire al pagamento nelle operazioni di 

credito documentario è essenziale per banche ed imprese. Per le prime, al fine di mantenere 

alto il livello di certezza sulla uniformità dei criteri adottati nel controllo dei documenti tra 

loro scambiati e, per le seconde, al fine di abbattere significativamente il tuttora elevato tas-

so di difformità riscontrato dalle banche sui documenti.  

La Sezione Italiana della Camera di Commercio Internazionale, aderendo al proprio ruolo isti-

tuzionale di ente erogatore di strumenti idonei alla promozione delle relazioni internazionali, 

ha il piacere di annunciare il seminario sopra indicato che avrà per oggetto un esame approfon-

dito degli aspetti salienti delle nuove ISBP - Revisione 2013. La presenza di docenti che hanno 

preso parte direttamente ai lavori di revisione del testo delle nuove ISBP, è garanzia di com-

petenza e professionalità.   

 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE   
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 Programma 
 

 

Obiettivi della revisione delle ISBP 

Ruolo e funzione delle ISBP nella filiera delle fonti normative che regolano l’attività  

di controllo documentale 

Le aree di intervento 

Le nuove prassi accertate per documenti non regolati nelle NUU 

Le principali modifiche ed integrazioni, una analisi punto per punto 

  

 Considerazioni preliminari e Principi generali 
 

• Abbreviazioni 

• Certificazioni e dichiarazioni 

• Copie di documenti di trasporto regolati dagli articolo 19-26 delle NUU 

• Correzioni ed alterazioni (“correzioni”) 

• Ricevuta di corriere, ricevuta postale o certificato di spedizione postale 

• Date 

• Documenti ai quali non si applicano gli articoli delle NUU sui documenti di trasporto. 

• Espressioni non definite nelle NUU 

• Lingua 

• Condizioni non documentarie e conflitto di dati 

• Originali e copie 

• Marchi 

• Firme 
 

  

 

 

Registrazione Partecipanti  ore 9.00 

Inizio Lavori     ore 9.30 

Chiusura Lavori    ore 17.30 
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Tratta e calcolo della data di scadenza 
 

• Scadenza e calcolo 

• Modalità di emissione e firma 

• Girata 

 

Fattura 
 

• Emittente della fattura. 

• Descrizione delle merci, servizi o prestazioni ed altri temi relativi alla fattura. 

• Utilizzi o spedizioni frazionate  
 

Documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto  

(“documento di trasporto multimodale o combinato”) 
 

• Applicazione dell'art 19 delle NUU 

• Emissione, identificazione del vettore e firma del documento di trasporto multimodale 

• Annotazione di "On board", data di spedizione, luogo di ricezione, invio o presa in carico,  

• porto di caricazione o aeroporto di partenza 

• Luogo di destinazione finale, porto di scaricazione o aeroporto di destinazione 

• Documento di trasporto multimodale originale 

• Consegnatario, ordinatario, speditore e girata, soggetto da avvisare 

• Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono  

• presentati più di un set di documenti di trasporto multimodali 

• Nome ed indirizzo del delivery agent a destino 

• Nolo e costi aggiuntivi 

• Consegna della merce contro presentazione di più di un documento di trasporto multimodale 
 

Polizza di carico 
 

• Applicazione dell'art 20 delle NUU 

• Emissione, identificazione del vettore e firma della polizza di carico 

• Annotazione di "On board", data di spedizione, pre-carriage, luogo di ricezione e porto di caricazione 
 

Polizza di carico per contratto di noleggio  
 

• Applicazione dell'art 22 delle NUU. 

• Descrizione delle merci. 

• Contratti di Charter Party  
 

Documento di trasporto aereo  
 

• Applicazione dell'art 23 delle NUU. 

• Emissione, vettore, identificazione del vettore e sottoscrizione di un documento di trasporto  

• aereo. 

• Merci accettate per il trasporto, data di spedizione e richiesta della data effettiva di spedizione. 

• Documento di trasporto aereo originale. 
 

 



 
Documento di assicurazione e copertura 
 

• Applicazione dell'art 28 delle NUU 

• Emittente, firma ed originale di un documento assicurativo  

• Date 

• Importo e percentuale della copertura 

• Soggetto assicurato e girata 

• Termini e condizioni generali in un documento assicurativo 

• Premio assicurativo 

 

Certificato di origine  

• Requisiti di base e funzione 

• Emittente 

• Contenuto  

 

Packing List e Weight List 

• Requisiti di base e funzione 

• Emittente 

• Contenuto 

 
Certificati del beneficiario 

• Requisiti di base e funzione. 

• Sottoscrizione 

• Contenuto 

 
Certificato di analisi, di ispezione, sanitari, fitosanitario, di quantità e di qualità ed altri certifi-

cati (“Certificati”) 

• Requisiti di base e funzione 

• Emittente 

• Contenuto 

 

 

  

 Docenti 
 
 

Dott. Carlo DI NINNI - Componente delle Commissioni Bancarie di ICC Parigi e di ICC Italia;  

Componente del Comitato Direttivo di Credimpex - Italia; Già Responsabile dell’ Ufficio Operazioni Do-

cumentarie Settore Affari Legali dell’Associazione Bancaria Italiana - ABI 

 

Dott. Roberto DI NISIO - Componente delle Commissioni Bancarie di ICC Parigi e di ICC Italia;  

Vice Presidente di Credimpex - Italia; Già Responsabile della Consulenza Tecnica della BNL - Direzione 

Generale 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
SEMINARIO 

 
La nuova “Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (ISBP) per l’esame dei documenti nei Crediti Documentari 

Revisione 2013 

 

Roma, 23 aprile 2013 

 

Il Seminario si svolgerà a Roma presso la sede di ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma 

 
AZIENDA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTECIPANTE …………………………………………………………………….. FUNZIONE ……………………………………………. 

PARTITA IVA ……………………………………………………………. CODICE FISCALE ………………………………………………… 

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………  CITTA’/CAP ………………………………………… 

TEL …………………………………… FAX ……………………………………. E-MAIL ………………………………………………………… 

             SOCIO ICC ITALIA 

             SOCIO AIA 

              

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

€ 450,00 IVA 21% inclusa 

 

La quota indicata comprende il materiale didattico, un estratto della Pubblicazione ICC International Standard Banking Practice  (ISBP) 

in inglese e il quick lunch. 

La Pubblicazione Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU) nella versione bilingue IE, edita da ICC Italia, verrà spedita ai parteci-

panti non appena disponibile. 

Per i Soci ICC Italia e AIA  è previsto uno sconto del 20% sulla quota. 

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Compilare e inviare la presente Scheda o via Fax. al numero 06 4882677 o via e-mail agli indirizzi icc@cciitalia.org  o eventi@cciitalia.org 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Camera di Commercio Internaziona-

le codice IBAN: IT 18A 03069 05077 003815410296 

Il numero è limitato a 40 partecipanti. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.  

Per eventuali sostituzioni o informazioni si può contattare la Segreteria di ICC Italia: 

Monica Salvatore 06 42034320 – Flavia Velletri 06 42034321. 

 

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la data 

dell’evento la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata partecipazione la quota non sarà 

rimborsata 

 

Informativa Ai sensi D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196. 

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n.196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i dati inseriti nella 

presente Scheda di Iscrizione saranno trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall'art. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi 

all'iscrizione al seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC. 

 Data ………………………………….    Timbro e Firma ……………………………………………….. 


