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Disclaimer 

Il presente documento è stato predisposto a soli fini didattici dall’Autore Alfonso Santilli che se ne riserva tutti i diritti.

Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dall’estensore 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 di esclusivo scopo didattico 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, realizzato per supportare la lezione, costituiscono
opinione esclusiva dell’Autore e pertanto non risultano, vincolanti per gli Enti e le strutture ai quali partecipa l’Autore.

La riproduzione anche di parte del presente lavoro deve essere preventivamente autorizzata dall’Autore.
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 Il legame tra incoterms , documenti di trasporto e il pagamento delle 
merci 

 L'uso della stand by letter of credit 

 Il credito documentale (cenni)

 Il ruolo dell' export manager e dello spedizioniere nella gestione dei 
pagamenti delle merci
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 Il legame tra incoterms , documenti di trasporto e il pagamento delle merci 

 L'uso della stand by letter of credit 

 Il credito documentale (cenni)

 Il ruolo dell' export manager e dello spedizioniere nella gestione dei pagamenti 
delle merci
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Banca

Assicurazione

GLI ATTORI IN UNA TRANSAZIONE CON L’ESTERO

Venditore

Compratore

Banca / Banche

Trasportatore/Logista

Autorità Statali

Assicuratore

Legale

Commercialista

Consulente

Doganalista

Certificatore

Spedizioniere
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Commerciale 
/ Vendite Amministrazione 

Finanza 

Acquisti

Logistica

Legale Compliance

Sicurezza

……

……

La complessità di relazione Gli Attori in Azienda
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Parliamo di più tra tutti noi e PRIMA di ogni importante 
decisione, per ricercare insieme una soluzione soddisfacente. 

“possibile ricetta”



I testi ed i commenti riportati in questo elaborato a scopo didattico, ancorché frutto di attente analisi  e valutazioni, svolte dall’autore  Alfonso Santilli , devono intendersi sempre forniti senza 
alcuna responsabilità.   © A Santilli  2021 8

E regolamento del prezzo
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Attenzione correlazione con il regolamento 

E’ sempre necessaria la correlazione tra RESA MERCE scelta  e tipo di 
regolamento stabilito.
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Incoterms® 2020 e REGOLAMENTO DEL PREZZO MERCE 
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REGOLAMENTO DELLA VENDITA EFFETTUATA 

Pagamento Anticipato

Il venditore è in una migliore posizione nei confronti del compratore

Pagamento contro documenti

Il venditore ed il compratore sono quasi sullo stesso piano

 C.O.D. (Cash On Delivery)

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

 Documents Against Undertaking

Pagamento Posticipato

Il compratore è in una migliore posizione nei confronti del venditore

Pagamento a mezzo Credito Documentario (L/C)

Il venditore ed il compratore sono quasi sullo stesso piano

EXW

Come faccio a 
coordinare il 
pagamento con la 
resa 
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• E’ possibile presentare i documenti richiesti dal credito 

• Si può spedire la merce dal luogo richiesto dal credito

• Si può spedire entro il termine prefissato dal credito

• Si possono rispettare i tempi necessari per preparare i 
documenti richiesti

• Vi è rispondenza tra credito ed accordi contrattuali 

Attenzione: In presenza di una Lettera di credito 
È necessario fare sempre una correlazione con il regolamento
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REGOLAMENTO DELLA VENDITA EFFETTUATA 

Pagamento contro documenti

Il venditore ed il compratore sono quasi sullo stesso piano

 C.O.D. (Cash On Delivery)

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

Documents Against Undertaking

SCELTA DEL DOCUMENTO

Nella Regola EXW chi 
organizza il trasporto è il 
Compratore.  

Si potrebbe utilizzare un
Forwarder’s Certificate of Receipt
Forwarder’s Certificate of Transport
Forwarder’s Cargo ReceiptPagamento a mezzo Credito Documentario (L/C)
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Documenti ai quali non si applicano gli articoli delle NUU 600 relativi ai trasporti

A 18 a. ……….. Omissis….. Certificato di ricevimento dello spedizioniere (Forwarder’s Certificate
of Receipt), Certificato di spedizione dello spedizioniere (Forwarder’s Certificate of Shipment),
Certificato di trasporto dello spedizioniere (Forwarder’s Certificate of Transport), Ricevuta di
carico dello spedizioniere (Forwarder’s Cargo Receipt) e Ricevuta di bordo (Mate’s Receipt), non
sono documenti di trasporto riconducibili agli artt. 19-25 delle NUU 600. Tali
documenti devono essere esaminati solo secondo quanto espressamente indicato nel
credito, altrimenti secondo l’art. 14 (f) delle NUU 600.

b. i. Per i documenti di cui al paragrafo A 18 (a), una condizione del credito che richieda
che la presentazione debba avvenire entro un certo numero di giorni dopo la data di spedizione
non sarà presa in considerazione, e la presentazione potrà essere fatta in qualunque momento,
ma in ogni caso non oltre la data di scadenza del credito.

Prassi Bancaria Internazionale Uniforme - ISBP Pubblicazione ICC n. 745

Nei Crediti Documentari (L/C)
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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).

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.

Articolo: 14 Criteri generali per l’esame dei documenti 

Nei Crediti Documentari (L/C) NUU Pubblicazione ICC n. 600
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EXW
VENDITORE COMPRATORE

CONSEGNA

Incoterms® 2020 «i rischi di caricazione restano a carico del Compratore».

Per maggior chiarezza ed a scanso di equivoci, quando il Compratore non è presente alla caricazione effettuata dal Venditore, è 
opportuno -in fase contrattuale- specificare che anche in assenza del Compratore all’atto della caricazione tutti i rischi restano 
a carico di quest’ultimo.  ./.

COSTI e RISCHI del Trasporto 

Costi e rischi della  
SCARICAZIONE 

MERCE 
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ATTENZIONE  sui seguenti aspetti

CARICAZIONE 

FISCO & CONTROLLI 

POSSIBILE RESPONSABILITA’ OGGETTIVA  
un caso accaduto 
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Incoterms® 2010

«Se il venditore carica comunque la merce, lo fa a rischio e spese del compratore.»

Incoterms® 2020 

La consegna avviene – e il rischio si trasferisce - quando la merce viene messa a disposizione del compratore non
caricata. Ciononostante, il rischio di perdita o di danni alla merce durante le operazioni di caricazione effettuate
dal venditore, come può ben accadere, potrebbero ricadere sul compratore, anche se egli fisicamente non vi ha
preso parte. Data questa possibilità, nel caso in cui sia il venditore a dover caricare la merce, sarebbe consigliabile
che le parti concordino in anticipo chi deve assumersi il rischio in caso di perdita o di danni alla merce durante la
caricazione. Questa è una situazione frequente semplicemente perché è più probabile che sia il venditore ad
avere le attrezzature necessarie per la caricazione presso i propri locali o perché le norme di sicurezza applicabili
impediscono l'accesso ai locali del venditore da parte di personale non autorizzato. Se il compratore desidera
evitare qualsiasi rischio durante la caricazione presso i locali del venditore, allora dovrebbe prendere in
considerazione la regola FCA (in base alla quale, se la merce viene consegnata presso i locali del venditore,
quest'ultimo ha l'obbligo nei confronti del compratore di caricare la merce assumendosi il rischio di perdita o di
danni durante l'operazione).

Note esplicative per gli utenti
Explanatory Notes for Users
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La regola Ex Work 
«Un caso accaduto»

Attenzione il pagamento era stato già ricevuto dal Venditore
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POSSIBILE RESPONSABILITA’ OGGETTIVA 

ESPORTAZIONE 
EX WORK Milano 
Via Figino 1

ACQUIRENTE «DIMISTRI 
ROSTOV» MOSCA

Camionista Ucraino 
viene ritira la merce e 
parte

Газирован
ная 
минераль
ная вода

Acqua minerale frizzante

Made in 
Italy 
ACQUA 
Spa

N.B. La Società ACQUA Spa di Milano fattura 
850 milioni di EUR l’anno
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Riceve prima di entrare in 
porto tutti i documenti ed 
il camion e si imbarca su 
una nave.

Poco prima di imboccare il 
«Passante»
Riceve dal Sig. ROSTOV 
l’ordine di recarsi al porto di 
Marghera
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Dopo 15 giorni di navigazione 
Vitto ed alloggio buono e 
pagato

Vede il porto di destinazione
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Il camion viene 
scaricato e parte 
per la sua nuova 
destinazione 
Watchung - New 
Jersey 
Circa 31 miglia 
Con 60 minuti di 
strada

e poi?  ………………………..
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SCELTA DEL DOCUMENTO 

Possiamo usare la NUOVA Regola F.C.A.

Polizza di carico marittima

Pagamento a mezzo Credito Documentario (L/C)

Nei Crediti Documentari (L/C)
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Prima di tutto come si deve scrivere nei contratti e nella 
corrispondenza il termine di resa merce? 
VALE PER TUTTE LE REGOLE DI RESA MERCE

«FCA .. luogo .. as per Incoterms® 2020»

Oppure

«FCA .. luogo .. as per ICC Incoterms 2020»
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FCA
VENDITORE COMPRATORE

CONSEGNA

Franco vettore

Costi e Rischi del Trasporto 

Costi e rischi della  
SCARICAZIONE MERCE E 

FORMALITA’ IMPORT

NESSUNA OBBLIGAZIONE 
VERSO IL VENDITORE PER 

L’ASSICURAZIONE

Questione: “ON BOARD BILL OF LADING”

Costi e rischi della  
CARICAZIONE 

MERCE E 
FORMALITA’ 

EXPORT 

NESSUNA 
OBBLIGAZIONE 

VERSO IL 
COMPRATORE PER 
L’ASSICURAZIONE
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Polizze di carico con annotazione di messa a bordo nelle vendite FCA –
Abbiamo già visto che la regola FCA è indicata per essere usata indipendentemente da una o più modalità di trasporto
utilizzate. Se, ad esempio, le merci vengono ritirate dall’autotrasportatore del compratore a Las Vegas, sarebbe piuttosto insolito
aspettarsi una polizza di carico con l’annotazione di messa a bordo emessa dal vettore da Las Vegas, che non è un porto e che
non può essere raggiunta da una nave affinché le merci siano caricate a bordo. Ciononostante, i venditori che effettuano una
vendita FCA Las Vegas a volte si trovano nella necessità di avere una polizza di carico con l’annotazione di messa a bordo
(generalmente necessaria per un’operazione di “incasso” bancario o perché richiesta in una lettera di credito), benché questa
attesti necessariamente che la merce è stata messa a bordo a Los Angeles e che è stata ricevuta per il trasporto a Las Vegas. Per 
venire incontro all’eventualità che un venditore FCA abbia bisogno di una polizza di carico con l’annotazione di messa a bordo, 
per la prima volta la regola FCA Incoterms® 2020 ha fornito il seguente meccanismo facoltativo. Se le parti hanno provveduto 
a stabilirlo nel contratto, il compratore deve dare istruzioni al vettore affinché emetta al venditore una polizza di carico con 
l’annotazione di messa a bordo. Il vettore, naturalmente, può acconsentire o meno alla richiesta del compratore, essendo
tenuto ed autorizzato ad emettere una tale polizza di carico soltanto una volta che le merci sono messe a bordo a Los Angeles.
Tuttavia, qualora tale polizza di carico sia emessa al venditore a costo e rischio del compratore, il venditore deve presentare
quello stesso documento al compratore, che ne avrà bisogno per ottenere dal vettore la scaricazione della merce. Ovviamente,
tale meccanismo facoltativo non è più necessario se le parti hanno concordato che il venditore presenti al compratore una
polizza di carico attestante semplicemente che la merce è stata ricevuta per l’imbarco piuttosto che caricata a bordo. Inoltre, è
opportuno sottolineare che, anche quando si adotta tale meccanismo facoltativo, il venditore non ha alcun obbligo nei confronti
del compratore in base ai termini del contratto di trasporto. Infine, quando si adotta tale meccanismo facoltativo, le date di
consegna nell’entroterra e della caricazione a bordo saranno necessariamente diverse, cosa che può ben creare qualche
difficoltà al venditore nell’ambito di lettera di credito.

Note esplicative per gli utentiExplanatory Notes for UsersFCA
Pagine 43 Fascicolo  Incoterms® 2020  Pubblicazione ICC n. 723
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Polizza di carico con annotazione «ON BOARD» nelle vendite FCA
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 Il legame tra incoterms , documenti di trasporto e il pagamento delle merci 

 L'uso della stand by letter of credit 

 Il credito documentale (cenni)

 Il ruolo dell' export manager e dello spedizioniere nella gestione dei pagamenti 
delle merci
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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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La vendita  è pagata con questo strumento
Quando si presentano, entro i termini 
indicati nel Credito i documenti conformi 
alle richieste del credito stesso. Qualora entro tali termini il bonifico 

non perviene al Venditore questi 
attiverà a garanzia 
della Stand-by L/C 

Definizione della Stand-by L/C 

In un Credito documentario/Lettera di Credito: In una Stand-by Letter of Credit

La vendita  è pagata con un bonifico diretto 
nei termini pattuiti nel contratto

STRUMENTO DI PAGAMENTO STRUMENTO DI GARANZIA
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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 

ICC n. 
590/1998

ICC n. 
600/2007
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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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Dear Sirs, 
Please notify beneficiary that we issue 
irrevocable stand-by letter of credit nr.
Place and date of expiry:
New York December  18, 2021

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 Stand-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 2021
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 

attestante 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 trasporto
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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 del 
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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 Il legame tra incoterms , documenti di trasporto e il pagamento delle merci 

 L'uso della stand by letter of credit 

 Il credito documentale (cenni)

 Il ruolo dell' export manager e dello spedizioniere nella gestione dei pagamenti 
delle merci
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• Uno degli strumenti più complessi per il regolamento del prezzo 
che però dà le maggiori garanzie
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Per Credito Documentario o Lettera di Credito si considera qualunque
pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che
costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare
una presentazione di documenti conforme ai termini ed alle condizioni
indicate nel Credito stesso.

Onorare  significa:
a) Pagare a vista
b) Assumere impegno di pagamento ad una data futura
c) Accettare una tratta spiccata dal beneficiario sulla Banca e pagarla alla scadenza
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Cos’è un Credito documentario  
(comunemente chiamato anche Lettera di credito)

Un impegno inderogabile ed 
irrevocabile della 
Banca emittente  

A favore del 
BENEFICIARIO

D’ordine 
del 
Debitore
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Banca Emittente/Issuing Bank

Compratore / Ordinante / Applicant

Venditore/Beneficiary

Banca Confermante/Confirming Bank

Contratto

Credito documentario

Banca Designata/ Nominated Bank

Banca Avvisante /Advising Bank

Schema
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Emissione
Notifica

Modifica  (eventuale)

Presentazione 
dei documenti in 

utilizzoEsame dei 
documenti 

ricevuti 

Compratore Venditore
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 È necessario esaminare il testo 
del credito ricevuto e da 
«lavorare» con particolare 
cura

 Sarebbe cosa buona 
richiamare l’attenzione del 
Beneficiario su eventuali 
anomalie o termini e 
condizioni non chiari

 Eventualmente intrattenere 
eventualmente la Banca 
emittente per chiedere 
chiarimenti

Notifica/Avviso

 È necessario esaminare il 
testo del credito ricevuto con 
particolare cura

 Discutere con la Banca le 
eventuali anomalie o termini 
e condizioni non chiari

 Intervenire presso la Parte 
estera (anche tramite 
l’eventuale Agente) per 
chiedere i necessari 
chiarimenti.

Lato Banca Lato Beneficiario 

 È necessario esaminare il testo 
del credito per capire entro 
quando, da dove e come deve 
avvenire il trasporto 

 Che tipologia e cosa devono 
contenere di documenti che 
sono necessari per 
«negoziare» il Credito 
documentario

 Entro quanto tempo i 
documenti devono essere 
disponibili presso l’esportatore

Per chi deve organizzare 
il trasporto 
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Utilizzo

 Esaminare con attenzione particolare i 
documenti ricevuti per controllare se 
rispettano/sono conformi a:

 Leggi e Regolamenti Nazionali od 
Internazionali applicabili;

 Prescrizione del credito;
 Norme della Camera di Commercio;
 Alla Prassi Bancaria Internazionale 

Uniforme;

 Predisporre i documenti con cura
 Controllare che gli altri «Attori» 

incaricati abbiamo rispettato le 
indicazioni fornite (Spedizioniere, 
Vettore, Assicuratore, ecc.) 

 Presentarli nei termini prescritti alla 
Banca

Lato Banca Lato Beneficiario 
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UTILIZZO DI CREDITO DOCUMENTARIO ALL’ESPORTAZIONE 

Lato Beneficiario 

Predisporre i documenti, assemblandoli con 
quelli ricevuti dagli altri Partner 
dell’Operazione (Spedizioniere, Vettore, 
Assicuratore, ecc.)  

Analizzare, se nel complesso essi rispettano 
i termini e le condizioni prescritte dal Credito 
Documentario in utilizzo.

Analizzare i documenti ricevuti per definire 
se trattasi di 
«PRESENTAZIONE CONFORME»

Lato Banca 

Definire la posizione da assumere in caso 
di 
«PRESENTAZIONE NON CONFORME»

Comunicare la decisione assunta al 
Beneficiario nel rispetto dei termini previsti 
dalla Norme ICC

Presentare, nei termini prescritti, i 
documenti presso la Banca 
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 Il legame tra incoterms , documenti di trasporto e il pagamento delle merci 

 L'uso della stand by letter of credit 

 Il credito documentale (cenni)

 Il ruolo dell' export manager e dello spedizioniere nella gestione dei pagamenti 
delle merci
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Il ruolo dell' export manager e dello spedizioniere nella gestione dei pagamenti delle merci
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Fase contrattuale 

Ricezione della L/C
Per gli aspetti di competenza 
Trasporto Dogane ecc. in ottica di 
«incasso» / «pagamento» della 
fornitura

Per gli aspetti di competenza 
testo Garanzie, Letter di credito, 
modalità di pagamento

Il ruolo dell' export manager e dello spedizioniere nella gestione dei pagamenti delle merci
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Un Credito Documentario richiede il seguente documento:

Full set of Clean on board Ocean Bill of Lading issued to the order
and blank endorsed showing freight collect

1° COME DEVE ESSERE APPOSTA LA GIRATA? 
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Shipper
Alfonso Santilli Srl 
Como

Consignee
TO THE ORDER

CARRIER ………. BLADING N° ……….

Recto delle polizza di carico
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Verso delle polizza di carico

GIRATA
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Recto delle polizza di carico

AS AGENT 
FOR MAERSK LINE CARRIER

Alfonso Santilli Srl 
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E’ necessario che la Polizza di carico debba contenere:

Le parole «Ocean Bill of Lading»? Articolo 20 NUU 
Pubblicazione ICC 600

A bill of lading, however named, must appear to: …………



I testi ed i commenti riportati in questo elaborato a scopo didattico, ancorché frutto di attente analisi  e valutazioni, svolte dall’autore  Alfonso Santilli , devono intendersi sempre forniti senza 
alcuna responsabilità.   © A Santilli  2021 56

ISBP / PBIU
Pubblicazione  ICC 745

Applicazione dell'art. 20 delle NUU 600

E1
a. La richiesta in un credito della presentazione di un documento di trasporto, 
comunque denominato, relativo soltanto ad una spedizione da porto a porto, ossia 
un credito che non contiene alcun riferimento ad un luogo di ricezione o di presa in 
carico o ad un luogo di destinazione finale, comporta che, nell'esame di tale 
documento, si applichi l'art. 20 delle NUU 600.
b. Una polizza di carico non deve contenere alcuna indicazione relativa al charter 
party come descritto ai paragrafi G2 (a) e (b).

E2
Non è necessario che una polizza di carico sia denominata "marine bill of lading", 
"ocean bill of lading", "port-to-port bill of lading", o espressioni analoghe, anche 
quando il credito denomina in tal modo il documento richiesto.

Polizza di carico
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 spedizione in ritardo;

 presentazione tardiva;

 i porti di caricazione / spedizione / presa in carico differiscono da quelli indicati nel credito documentario;

 i porti di scaricazione / destinazione finale differiscono da quelli indicati nel credito documentario;

 il documento di trasporto indica una nave / porto di caricazione previsti, ma una notazione a bordo non evidenzia 

ulteriormente la nave o il porto di caricazione effettivo designato;

 il trasbordo è stato effettuato quando il credito documentario lo proibisce specificamente escludendo gli articoli i 

sotto-articoli 20 (c) (ii), 21 (c) (ii), 23 (c) (ii) o 24 (e) (ii ), delle UCP 600;

 l’annotazione «ON BOARD» non è presente in polizza di carico;

 l’annotazione «ON BOARD» non è datata;
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 la merce è stata spedita sopra coperta;

 la serie completa di documenti di trasporto non è stata presentata, come richiesto dal credito documentario;

 sono state presentate polizze di carico con clausola, che mostrano una condizione difettosa dei colli o delle merci;

 i documenti di trasporto non identificano il nome del Vettore;

 i documenti non sono firmati in conformità con il rispettivo articolo di UCP 600;

 le polizze di carico emesse all’ordine del  caricatore o all'ordine ma non sono state girate in bianco;

 I dati riportati risultano in conflitto con quelli indicati su altri documenti previsti;
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 nel documento di trasporto è riportata una modifica non autenticata;

 le merci sono coperte da più di una serie di documenti di trasporto;

e / o

 i dettagli della parte notificante non sono visualizzati correttamente.

 Altre discrepanze potrebbero sorgere naturalmente, a seconda dei termini e delle condizioni del credito 

documentario e dei documenti presentati.
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FAC SIMILE LETTERA DI CREDITO A MEZZO SWIFT
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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 

M 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 39C Additional Amounts Covered
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M 41a Available with

- BY PAYMENT

- BY DEFERRED PAYMENT

- BY ACCEPTANCE

- BY NEGOTIATION

O 42C Drafts at ….

O 42a Drawee

O 42M Mixed Payment Details

O 42P Deferred Payment Details to 
Negotiation/Deferred Payment Details

PERIODO DI TEMPO GENERALMENTE DOPO LA DATA DI SPEDIZIONE DELLA MERCE 

O 43P Partial Shipments ALLOWED - CONDITIONAL - NOT ALLOWED

O 43T Transhipment E' NECESSARIO CONSIDERARE CHE NEL TRASPORTO MODERNO IL TRASBORDO E' FISIOLOGICO 
E QUINDI IL DIVIETO DI TRASBORDO E' INEFFICACE. AI SENSI DELLE NUU 600 E' NECESSARIO, 
QUALORA COMUNQUE SI VOLESSE VIETARE IL TRASBORDO, DICHIARARE LA SPECIFCIA 
DEROGA AI COMMI B) DEGLI ARTICOLI DI RIFERIMENTI DEI SINGOLO DOCUMENTI DI 
TRASPORTO

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 This field specifies the period of time during which the goods are to be loaded on 
board/despatched/taken in charge.

BANCA PRESSO LA QUALE SI UTILIZZERA’ IL CREDITO PER:
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O 45A Description of Goods and/or 
Services

NELLA DESCRIZIONE MERCI DEVE ESSERE INDICATO ANCHE IL TERMOINE DI RESA DELLA 
MERCE CHE DOVREBBE ESSERE STATO CONCORDATO TRA LE PARTI NEL CONTRATTO 
SOTTOSTANTE. IL TERMINE DI RESA SCELTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA 
INDICAZIONE DELLA SUA FONTE, ATTUALMENTE "Incoterms® 2020» (Pubb. N. 723 della 
ICC). TALE PUBBLICAZIONE DEFINISCE L'INTERA GAMMA DEI TERMINI DI RESA UTILIZZABII 
NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE. 

O 46A Documents Required SE I DOCUMENTI RICHIESTI NON SONO STATI CONCORDATI CONTTRATTUALMENTE, I PIU' 
COMUNI SONO:
1) FATTURA COMMERCIALE FIRMATA
2) DOCUMENTO DI TRASPORTO CHE DEVE RISPETTARE ACCURATAMENTE LE TRATTE 
(ROUTING) DI TRASPORTO DA UTILIZZARE. QUINDI IN PRESENZA DI ALMENO DUE MODI DI 
TRASPORTO DIERSO SI TRATTERA' DI UN DOCUMENTO DI TRASPORTO MULTIMODALE. NEL 
CASO DI TRASPORTO MONOMODALE (ES. LUOGO A LUOGO) SI TRATTERA' DEL 
DOCUMENTO DI TRASPORTO RELATIVO A QUELO MODO DI TRASPORTO (BLADING, 
AIRWAYBILL, CMR, ECC).
2 bis) IN ALTERNATIVA DOCUMENTI DI SPEDIZIONIERE (ES. CFR - CFT)
3) CERTIFICATO O POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DEL TRASPORTO DELLA MERCE 
(TUTTI I RISCHIO OPPURE INDICARE I RISCHI SPECIFICI DA COPRIRE) E L'EVENTUALE 
PERCENTUALE DI INCREMENO DEL VALORE
3) DISTINTA PESI E/O COLLI
4) CERTIFICATO D'ORIGINE
5) EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI  

1) INVOICES IN ORIGINAL AND X 
COPIES
2) ON BOARD PORT TO PORT  BILL 
OF LADING MADE TO THE ORDER 
AND BLANK ENDORSED (OR MADE 
TO THE ORDER OF …)
2) MULTI MODAL TRANSPORT 
DOCUMENTS MADE TO THE ORDER 
AND BLANK ENDORSED (OR MADE 
TO THE ORDER OF …)
2) AIRWAYBILL SHOVING THE 
ACTUAL DATE OF DEPARTURE 
INCLUDING FLIGHT NUMBER AND 
EVIDENCING DISPATCH TO THE 
DESTINATION AIRPORT ......

NEL CASO DI RICHIESTA DI UNA POLIZZA DI CARICO MARITTIMA (OVVERO DI DOCUMENTO 
MULTIMODALE CON PRIMA TRATTA DI TRASPORTO VIA MARE) BISOGNERA' CONSIDERARE 
ALMENO LE SEGUENTI RICHIESTE:
1) NR DI ORIGINALI O GIOCO COMPLETO
2) DOCUMENTO ALL'ORDINE E GIRATA IN BIANCO OPPURE ALL'ORDINE DI ..... 
3) INDICARE IL NOTIFY
4) NOLO PAGATO O PAGABILE A DESTINO

O 47A Additional Conditions
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O 49G Special Payment Conditions for 
Beneficiary

O 49H Special Payment Conditions for 
Receiving Bank

O 71D Charges SPECIFICARE SE E QUALI COMMISSIONI O SPESE SONO A CARICO DELLA CONTROPARTE

O 48 Period for Presentation to Period for 
Presentation in days̶ - 
3n[/35x] - (Days)(Narrative)

i.e. The maximum period between date of shipment and date in which the Beneficiary 
shall present documents (le UCP Articolo 14 c. per default indicano in 21 giorni il 
period massimo. MA IL CREDITO PUO’ DISPORRE UN ALTRO NR. DI GIORNI).

M 49 Confirmation Instructions INDICARE SE IL CREDITO E' DA CONFERMARE, DEVE PREVEDERE LA POSSIBILITA' DI CONFERMA 
OPPURE  NON DEVE ESSERE CONFERMATO

O 58a Requested Confirmation Party

O 53a Reimbursing Bank

O 78 Instructions to the 
Paying/Accepting/Negotiating Bank

O 57a Advise Through' Bank

O 72Z Sender to Receiver Information
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un Associazione di Persone fondata nel 1985

è

I Soci appartengono al mondo:
delle Banche
delle Imprese 
degli Operatori del trasporto e logistica

delle Assicurazioni 
dei Professionisti: 

Legali
Commercialisti
Consulenti

dei Doganalisti
degli Spedizionieri
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è da anni impegnata a studiare e diffondere l’indispensabile know-how per
consentire all’Azienda Italia di muoversi con una ragionevole tranquillità nel
complesso, ma per il nostro Paese vitale, campo
dell’internazionalizzazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non assume la veste di consulente
per risolvere lo specifico problema, ma vuole essere un'Assemblea di
Persone in cui gli associati possono confrontarsi e condividere le proprie
esperienze operative e pratiche.

Per diffondere informazioni e news si utilizza il sito istituzionale:
www.credimpex.it dove, nella parte riservata ai Soci, si trova anche il
“Forum” che consente agli associati di proporre quesiti e condividere
soluzioni ai “casi” più problematici affrontati in ambito professionale.
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Grazie per l’attenzione 

info@credimpex.it

Per informazioni prego scrivere a


