
 

                                                         

CORSO DI FORMAZIONE 

 

LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DOCUMENTARIE  

NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 

15 e 29 novembre 2018  

12 dicembre 2018 

 

Camera di Commercio di Pisa  

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

 
 
 

PROGRAMMA  
 

15 novembre 2018 - GIORNATA 1 

 

INTRODUZIONE 
 

- I criteri per la gestione del rischio credito all’estero nell’attuale scenario economico 
- Valutazione delle tipologie di rischio: rischio insolvenza cliente e rischio Paese 
- La contestualizzazione del rischio paese in funzione della natura dell’affare 
- Criteri di definizione delle scelte da operare in funzione del contesto aziendale  
- Save the profit o  save the cost? Crediti documentari e garanzie bancarie 
- I sistemi di Pagamento internazionali: strumenti classici e operazioni documentarie  
- La disciplina dei pagamenti diretti – SEPA 
- La disciplina dei titoli di credito all’estero 
- Assegni e cambiali: quali differenze 
- Titoli cambiari e operazioni documentarie a mezzo banca 
- Clausole di pagamento nei contratti internazionali: come regolamentare contrattualmente il 

pagamento a mezzo L/C  
 

LE OPERAZIONI DOCUMENTARIE: DEFINIZIONE 
- Le operazioni documentarie: origini, evoluzione, e consolidamento della prassi commerciale 

internazionale 
- Il ruolo delle banche 
- Le norme della ICC sulle operazioni documentarie 

 
LE OPERAZIONI C.A.D.(Cash against documents) 
 

- Natura, e caratteristiche dell’operazione.  
- Le Norme ICC URC 522 : ruoli e responsabilità delle banche  
- Documenti contro pagamento (D/P) 
- Documenti contro pagamento differito con tratta accettata dal debitore (D/A) 
- L’avallo sulle tratte  
- Documenti contro pagamento differito con impegno di pagamento rilasciato dal debitore 
- Aspetti critici delle operazioni CAD e criteri di protezione della merce 
- Interazione tra operazioni CAD e Termini di resa della merce (INCOTERMS) 

CASI PRATICI 
 
 
 

 

 



 

                                                         

29 novembre 2018 - GIORNATA 2 

 

I CREDITI DOCUMENTARI 
 

- La natura della lettera di credito e l’inquadramento giuridico: i principi di astrattezza autonomia 
e formalismo 

- Gli elementi principali del credito documentario ed il suo utilizzo nelle operazioni di import ed 
export. 

- Tecniche di negoziazione per l’ottenimento del credito documentario. 
- Struttura, sviluppo e articolazione della lettera di credito: 
- I soggetti coinvolti e la necessaria cooperazione tra le Parti prima dell’emissione della lettera di 

credito 
- Le norme CCI sui crediti documentari (pubbl. UCP 600) e  Prassi Bancaria Internazionale 

Uniforme (PBIU) 
- I soggetti coinvolti e il ruolo delle banche 
- La forma ed il funzionamento dell’operazione di credito documentario 
- La conferma della lettera di credito 
- Figure simili alla conferma (silent confirmation, star del credere) 
- Il credito import ed il credito export, le diverse prospettive 
- Tipologie di credito documentario  
- Le implicazioni tra la lettera di credito e gli Incoterms 
- La prestazione di pagamento delle banche e l’utilizzo del credito: 

� Pagamento a vista 
� Pagamento differito  
� Pagamento per accettazione 
� La negoziazione 

- Spedizioni e/o utilizzi parziali 
- Tolleranze al credito 
- Tipologie di credito documentario:  

� il credito trasferibile  
� il credito rotativo (revolving credit) 
� la lettera di credito stand-by: funzionamento e differenze con la lettera di credito classica 

 
- i documenti principali richiesti nel credito documentario e consigli su come evitare le riserve 

delle banche 
- Il ruolo delle banche e le conseguenti obbligazioni: Banca emittente, confermante, avvisante, 

rimborsante, etc. 
-  

CASI PRATICI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         

 

12 dicembre 2018 -  GIORNATA 3 

 

FOCUS SUI DOCUMENTI NEL CREDITO DOCUMENTARIO 
 
- I termini ed i criteri per l’esame dei documenti presentati in utilizzo del credito 
- La presentazione “conforme” come condizione per la prestazione della banca 
- La presentazione “non conforme”: procedure operative della banca 
- Analisi dei principali articoli delle norme ICC UCP600 in tema di documenti 
- La Prassi Bancaria Internazionale uniforme ICC PBIU n. 745): analisi dei principali articoli in tema di 

documenti: 
� Principi generali 
� Certificazioni e dichiarazioni 
�  Date 
� Lingua 
� Calcoli matematici ed Errori di ortografia o di battitura 
� Originali e copie 
� Firme nel documenti 
� Descrizione delle merci e fattura 
� Certificati richiesti dal credito: soggetti emittenti 
� Altri aspetti rilevanti 

 
 
LE GARANZIE BANCARIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 
- Le differenze tra fideiussione e garanzie autonome (a prima richiesta) 
- Le caratteristiche giuridiche dell’obbligazione del garante 
- Richiesta di emissione di garanzia bancaria: obblighi e responsabilità delle banche 
- Garanzie dirette e garanzie indirette 
- Tipologie di garanzia bancaria ( bid bond, advance bond, performance bond ecc..) 
- I rischi di escussione arbitraria o abusiva 
- Garanzie bancarie a prima richiesta e condizionate 
- Le Norme uniformi per le garanzie contrattuali e per le garanzie a domanda: nuove URDG 758 della 

Camera di Commercio Internazionale (CCI) 
- Struttura delle URDG 758, applicazione, definizioni ed interpretazioni  
- Emissione della Garanzia, contenuti, validità ed inizio impegno del garante  
- Caratteristiche delle Garanzie internazionali e delle Controgaranzie: Autonomia, Astrattezza, 

Formalismo 
- L’estensione della garanzia 
- La clausola “extend or pay”  
- L’utilizzo delle garanzie bancarie nelle transazioni commerciali 
- L’utilizzo delle garanzie bancarie negli appalti internazionali 
- La legge applicabile e il foro competente 
- Le eccezioni opponibili dalle banche garanti/controgaranti 
- L’exceptio doli 
- I provvedimenti cautelari  ex art. 700 c.p.c.)  
 
CASI PRATICI 

 

Il corso è a pagamento  

 
Tutte le lezioni si svolgeranno con orario 9.30 – 17.30, presso la sede della Camera di Commercio di 
Pisa.  
 
Per ulteriori informazioni contattare Giusi Caltagirone, Ufficio Internazionalizzazione Turismo e Beni 
Culturali della Camera di Commercio di Pisa ai seguenti recapiti:  
tel. 050-512.255;  e-mail: giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 


