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COD - CASH ON DELIVERY

Il pagamento contestuale o «cash on delivery» (COD) si ha quando il
regolamento del prezzo della fornitura avviene contestualmente alla
consegna della merce.
In questo caso si incaricherà uno spedizioniere di consegnare la mer-
ce solo se riceverà per la stessa:
n banconote, oppure
n un assegno bancario o un assegno circolare, oppure
n un «pagherò» cambiario, oppure
n la firma di accettazione su di una tratta, oppure
n una dichiarazione bancaria di aver ricevuto ordine di pagamento,
oppure
n un’attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irre-
vocabile e incondizionata a favore del venditore.
Il COD può essere utilizzato per le spedizioni via camion in ambito
europeo, soprattutto per la brevità delle distanze e, quindi, per i ri-
stretti tempi di inoltro delle merci.
È, infatti, l’unico modo per vincolare la consegna dei prodotti evitan-
do i tempi lunghi dovuti al passaggio dei documenti tra banche di
Stati diversi.
Contrariamente al significato del termine (cash on delivery, ovvero
«contanti alla consegna»), il pagamento contestuale si realizza soltan-
to nel caso di rilascio di banconote in cambio di merce.
Nella pratica accade, invece, che la consegna della merce è vincolata
al ritiro dei documenti (come abbiamo esaminato precedentemente).
Fra le possibilità sopra elencate, soltanto l’ultima (l’attestazione banca-
ria di avvenuto trasferimento dei fondi o il ritiro di un assegno circolare
emesso da primaria banca) assicura il pagamento della fornitura.

I casi

1. IL PAGAMENTO COD E RESPONSABILITÀ DELLO SPEDIZIONIERE

D. Fra i destinatari delle nostre forniture ci sono clienti dell’Europa occi-
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dentale con i quali, a volte, concordiamo un pagamento contestuale alla
consegna della merce.
Vorremmo conoscere meglio come si articola tale operazione soprattutto in
relazione alla responsabilità dello spedizioniere a cui affidiamo la merce.

R. La forma di pagamento da lei richiamata è molto conosciuta presso gli
operatori economici con il nome di «cash on delivery» in sigla COD, che
prevede per l’appunto che il pagamento del prezzo della fornitura avvenga
contestualmente alla consegna della merce.
Contrariamente al significato del termine in uso (cash on delivery), ovvero
contanti alla consegna, il pagamento contestuale si realizza soltanto nel ca-
so di rilascio di banconote in cambio di merce.
L’operazione che riguarda le spedizioni effettuate via camion in ambito eu-
ropeo, generalmente si articola nel modo che andiamo a descrivere:
1) l’esportatore incarica uno spedizioniere (scelto da lui stesso o su indica-
zione del compratore a seconda del termine di resa della merce pattuito) di
consegnare la merce solo se riceverà in cambio della stessa uno dei docu-
menti sotto indicati:
n un assegno bancario o un assegno circolare, oppure
n un «pagherò» cambiario, oppure
n la firma di accettazione su di una tratta, oppure
n una dichiarazione bancaria di aver ricevuto ordine di pagamento, oppu-
re
n una dichiarazione bancaria di blocco dei fondi, oppure
n un’attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabi-
le ed incondizionata a favore del venditore;
2) lo spedizioniere, giunto a destinazione, consegnerà la merce al compra-
tore secondo le istruzioni ricevute dal venditore;
3) lo spedizioniere, consegnerà all’esportatore il documento ritirato dal
compratore quale vincolo per la consegna della merce, secondo le istruzio-
ni ricevute dall’esportatore.
Occorre far presente al lettore che, fra le possibilità elencate al punto 1),
soltanto l’ultima: l’attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi,
o il ritiro di un assegno circolare emesso da primaria banca, assicura al ven-
ditore il pagamento della fornitura. La consegna della merce, però, dovrà
essere eseguita soltanto quando la volontà di accredito indicata sull’attesta-
zione di pagamento è maturata e l’importo sia stato accreditato in via defi-
nitiva e liberatoria.
Tutte le altre presentano, invece, una serie di rischi che sconsigliano l’uti-
lizzo del sistema COD.
Per quanto riguarda la responsabilità dello spedizioniere a cui viene affida-
to l’incarico di consegnare la merce al destinatario della stessa, occorre sot-
tolineare che il rapporto che si instaura con lo stesso, non va confuso con il
contratto di trasporto, in quanto il contratto di spedizione è un mandato
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con il quale lo spedizioniere si impegna non a trasportare, ma a concludere
un contratto di trasporto con un vettore per l’invio della merce ad un certo
destinatario.
La responsabilità dello spedizioniere nell’assumersi l’incarico ricevuto è
quella che deriva dall’art. 1739 del Codice civile, in quanto lo stesso, rive-
stendo il ruolo di mandatario, si impegna a seguire le istruzioni del commit-
tente (il venditore) cosı̀ come gli sono state impartite.
Per concludere, quindi, lo spedizioniere è responsabile solo in caso di inos-
servanza delle istruzioni ricevute e da lui stesso accettate.
Nel caso lo spedizioniere esegua le istruzioni ricevute che, a titolo di esempio,
prevedessero la consegna della merce contro ritiro di un assegno di conto cor-
rente bancario e lo stesso risultasse poi impagato, lo spedizioniere non avrebbe
alcuna responsabilità in quanto il danno subito dalla ditta venditrice riguarda
ed è conseguenza del rapporto che la stessa ha instaurato con il compratore.
La responsabilità dello spedizioniere sussisterebbe, invece, nel caso in cui a
fronte di istruzioni scritte, da lui accettate senza alcuna riserva, richiedenti
la consegna della merce, contro ritiro, ad esempio, di un assegno circolare
firmato da primaria banca, la merce fosse, invece, consegnata diversamente
dalle istruzioni, contro ritiro (ad esempio) di assegno di conto corrente ban-
cario emesso dallo stesso compratore, assegno che poi risultasse impagato.
Nel caso esposto, lo spedizioniere, quale mandatario del venditore potrà, in
virtù del mandato ricevuto, essere responsabilizzato, in quanto l’inosser-
vanza del mandato causa un danno economico alla ditta venditrice.

2. PRECAUZIONI CON IL SISTEMA COD

D. Nel pagamento con il sistema COD quali precauzioni dobbiamo pren-

dere per ridurre il rischio che la merce spedita sia consegnata senza incas-

sare l’importo relativo?

R. Il COD è un sistema di pagamento che, seppur utilizzato diffusamente
dagli operatori economici nelle transazioni commerciali in Europa per spe-
dizioni effettuate via camion, non offre la sicurezza dell’incasso del prezzo
della fornitura.
Il motivo va ricercato nel fatto che i documenti generalmente richiesti (co-
me ad esempio l’assegno bancario) da consegnare allo spedizioniere in
cambio della merce, non rappresentano un pagamento effettuato o l’impe-
gno ad un pagamento, salvo il caso del ritiro di un assegno circolare firmato
da primaria banca o di un’attestazione bancaria di avvenuto trasferimento
dei fondi, irrevocabile ed incondizionata a favore del venditore. Soltanto
in questi due casi l’esportatore non corre il rischio di consegnare la merce
senza ottenere poi il pagamento, in quanto, sia con l’assegno circolare, che
con l’attestazione di avvenuto trasferimento dei fondi, siamo di fronte di fat-
to ad un pagamento anticipato rispetto alla consegna della merce.
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Le precauzioni da prendere quando si concorda come sistema di pagamen-
to il COD dovrebbero essere quelle che andiamo ad elencare:
1) non lasciare la gestione del trasporto alla controparte almeno nei
casi in cui questo sia possibile, prestando attenzione alla clausola di resa
della merce inserita nel contratto di vendita; una resa ex works (cioè franco
fabbrica) è sconsigliabile mentre l’utilizzo di clausole come il CPT, CIP (In-
coterms della Camera di Commercio Internazionale) risultano più confa-
centi con questa procedura;
2) scegliere accuratamente lo spedizioniere al quale affidare l’incarico
di effettuare la consegna vincolata, informandolo per tempo in modo che
possa organizzare al meglio la spedizione;
3) incaricare, in ogni caso, lo spedizioniere con una lettera di istru-
zioni chiara e, possibilmente, farsela restituire controfirmata per accetta-
zione. Non è sufficiente indicare sulla fattura che la consegna della merce
è vincolata al pagamento. Il contratto di vendita non ha infatti alcun effetto
sul rapporto che si instaura tra venditore ed operatore di trasporto;
4) indicare nella lettera di istruzioni (mandato), che dovrà essere in for-
ma scritta, le condizioni alle quali è vincolata la consegna della merce
(per esempio, la consegna della merce è vincolata al ritiro di attestazione
bancaria di avvenuto pagamento);
5) specificare che si riterrà lo spedizioniere responsabile, qualora
non ottemperasse alle istruzioni e da ciò derivasse un danno per l’impresa
(per esempio, se consegnasse la merce contro assegno di conto corrente
bancario risultato poi scoperto, invece che dietro ritiro di assegno circolare
o di attestazione bancaria di avvenuto pagamento, come indicato nel man-
dato);
6) verificare tempestivamente che il COD sia andato a buon fine,
cioè se lo spedizioniere ha rispettato la consegna secondo modalità indica-
te nell’incarico scritto;
7) in difetto ciò gli va subito contestato tramite raccomandata A.R.
(onde evitare che il silenzio sia interpretato come accettazione implicita
delle modifiche), scrivendo chiaramente che sarà ritenuto responsabile
per ogni danno che derivasse all’impresa in conseguenza del suo operato.
Si suggerisce, comunque, all’operatore economico, dove è possibile di:
n evitare il sistema COD quando i termini di resa della merce siano ex
works (cioè franco fabbrica) oppure appartengono al gruppo F degli Inco-
terms che, come noto, obbligano il fornitore soltanto a mettere a disposizio-
ne presso un punto convenuto la merce, mentre lasciano il trasporto e la
sua gestione a carico del compratore;
n chiedere al compratore, qualora non fosse possibile fare altrimenti, di
consegnare allo spedizioniere l’attestazione consigliata sopra o un assegno
circolare da consegnare al venditore per il ritiro della merce alla partenza.
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3. PAGAMENTO COD CONTRO DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

D. Ci è capitato di vendere mobili di nostra produzione a clientela france-

se, con istruzioni di consegna contro ritiro di dichiarazione della banca

francese di aver ricevuto dal compratore dichiarazione scritta di paga-

mento dell’importo relativo alla nostra fornitura. È trascorso del tempo e

la nostra banca, sollecitata da noi in tal senso, afferma di non aver

mai ricevuto alcun accredito a nostro favore. Come è possibile quanto ac-

caduto? Vorremmo conoscere il suo parere in merito.

R. Aver vincolato la consegna della merce al suo cliente francese contro ri-
tiro di una dichiarazione rilasciata dalla banca francese di aver ricevuto dal
compratore un ordine di pagamento a suo favore, per un certo importo pari
al valore della fornitura dei mobili, non garantisce il pagamento e non rap-
presenta un’attestazione di pagamento o di un ordine di pagamento che si-
curamente sarà eseguito dalla banca ricevente, ma che, comunque, dopo
essere stato eseguito può sempre essere revocato fino a che la valuta di ac-
credito alla banca ricevente non è maturata.
La dichiarazione della banca francese ha il solo valore di attestare che il
cliente francese ha disposto, dando ordine scritto, un pagamento da effet-
tuare a favore di un nominativo indicato sull’ordine stesso. La banca fran-
cese, come del resto qualsiasi banca, si limita a restituire copia di tale ordi-
ne per ricevuta apponendo timbro, data e firma. Soltanto successivamente
la banca francese darà corso all’operazione di trasferimento dell’importo in
conformità con le istruzioni ricevute, addebitando il conto corrente del pro-
prio correntista o il conto finanziamenti. Tutto ciò verrà eseguito dalla ban-
ca sempre che ci siano i fondi sul conto e sempre che il proprio cliente,
dopo aver dato disposizione alla banca di eseguire il pagamento a suo fa-
vore, non revochi tale disposizione.
Nel caso da Lei esposto può essere accaduto quanto sopra descritto. Il suo
cliente, dopo aver dato ordine di pagamento alla banca e aver ricevuto «ac-
cuso» (riscontro) di ricezione della stessa, avrà, verosimilmente, revocato
l’ordine precedentemente impartito, a meno che, essendo il conto corrente
privo di fondi, la banca francese non abbia eseguito il trasferimento dell’im-
porto respingendo l’ordine stesso.
Come conseguenza di quanto riteniamo essere accaduto, la sua banca non
poteva in alcun modo ricevere accrediti a suo favore.
Ci preme sottolineare come, con il sistema COD (cash on delivery) occorra
prestare attenzione allo strumento da ritirare per svincolare la consegna
della merce.
La consegna contro ordine di pagamento dato alla banca non implica l’ese-
cuzione dello stesso da parte della banca, nulla, infatti, garantisce che vi
siano i fondi o che l’ordine di pagamento non possa, successivamente alla
consegna, essere revocato.
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Diverso sarebbe, invece, il caso in cui la consegna della merce fosse vinco-
lata al ritiro di attestazione della banca di avvenuto pagamento irrevocabile
ed incondizionato via swift a favore dell’esportatore. Tale attestazione sta
ad indicare che il trasferimento valutario è stato effettuato e, quindi, in
sua presenza si può dire che la consegna della merce viene effettuata con-
tro effettivo pagamento della stessa risultante dall’attestazione della banca e
a valuta di accredito maturata, come detto sopra.

4. PAGAMENTO COD CON ASSEGNO E RESA «EX WORKS»

D. Produciamo smalti per vernici e riceviamo un ordine per una fornitura

di tali smalti per un importo di circa 7.700 euro da un nuovo cliente sviz-

zero che ci chiede un pagamento COD contro consegna di assegno banca-

rio. La resa della merce concordata è ex works. È il primo rapporto con

questo cliente di cui non abbiamo informazioni, né positive, né negative.

Come possiamo tutelarci dal rischio bancario fermo restando il pagamento

cosı̀ come concordato, cioè COD?

R. Nel caso da Lei prospettato di consegna della merce contro il ritiro di
assegno di conto corrente bancario, non c’è modo di tutelarsi dal rischio
di scoprire, successivamente alla consegna, che l’assegno ritirato quale pa-
gamento della fornitura risulta essere privo di fondi e quindi respinto dalla
banca svizzera con la dichiarazione che trattasi di un assegno impagato.
Questo sistema di pagamento può essere utilizzato nel caso di rapporto già
consolidato nel tempo con il vostro cliente, dove il grado di affidabilità e sol-
vibilità sia stato già accertato. Alternativa al ritiro dell’assegno di conto corrente
bancario potrebbe essere, sempre che il cliente svizzero acconsenta, l’assegno
circolare firmato da primaria banca svizzera (International Money Order).
In questo caso, e conformemente al termine di resa della merce che Lei ha
concordato, ex works, che presumiamo sia secondo gli Incoterms della Ca-
mera di Commercio Internazionale, dove si stabilisce che il luogo di conse-
gna sia la fabbrica del venditore, l’assegno circolare dovrà essere consegnato
dal compratore svizzero, tramite il vettore incaricato, presso la sua azienda al
momento del ritiro della merce. Nel caso il vettore non si presentasse con
l’assegno circolare firmato dalla banca svizzera, secondo quanto ovviamente
sarà stato pattuito in fase contrattuale, la merce non verrà consegnata.
Essendo l’assegno circolare firmato da primaria banca non correreste il ri-
schio di mancanza di fondi e, cosı̀ facendo, avreste evitato il rischio di pos-
sibile mancato pagamento della fornitura e/o di far pervenire la merce a
destinazione e poi non riuscire ad avere il predetto assegno circolare, causa
la non predisposizione dello stesso da parte del compratore.
Avreste, inoltre, agito coerentemente rispetto ai termini definiti contrattual-
mente in quanto, consegnando la merce al compratore presso la vostra fab-
brica, secondo quanto sancito dagli Incoterms con il termine ex works, il

74 Ipsoa - Pagamenti internazionali. 200 casi risolti

COD - Cash on delivery



ritiro dello strumento di pagamento non può che avvenire presso la vostra
fabbrica e cioè alla partenza e non a destino.

5. QUALI I RISCHI NEL PAGAMENTO ANTICIPATO POCHI GIORNI PRIMA
DELLA PARTENZA DELLA MERCE?

D. Avrei una domanda da porre circa un particolare tipo di pagamento
internazionale che mi lascia un po’ perplesso e che vado ora a descrivere:
un potenziale cliente (arabo) si propone di pagare il 10% del valore in fat-
tura «in advance» e a tal proposito chiede di essere avvisato 5-10 giorni pri-
ma che la merce parta per eseguire questo primo pagamento. Propone
inoltre di saldare il rimanente 90% cinque giorni prima di ritirare la mer-
ce. Mi sembra un CAD anche se è misto al pagamento anticipato. Ci sono
rischi col tipo di pagamento che ci viene proposto? Se si, quali e come evi-
tarli?

R. Quanto descritto è, come già evidenziato nel quesito, un pagamento mi-
sto che si perfeziona con due bonifici bancari:
n il primo bonifico bancario in anticipo rispetto alla spedizione della mer-
ce, per il 10% del valore della fornitura;
n il secondo bonifico bancario, sempre in anticipo, ma soltanto cinque
giorni prima della spedizione della merce, praticamente contestualmente
il ritiro della stessa.
I rischi di questa strutturazione del pagamento dipendono, principalmente,
dal tipo di merce oggetto del contratto e dal termine di consegna della merce.
Vale a dire che, se trattasi di merce standardizzata e i due bonifici bancari
non arrivano e la merce è già pronta, può rivenderla ad altri clienti cosı̀ co-
m’è senza, sopportare gravi danni economici nel caso il pagamento non
fosse eseguito nei modi e nei termini concordati.
Nel caso, invece, la tipologia della merce non rientra tra quella standardiz-
zata è evidente che il mancato pagamento (anche del primo 10% del valore
della fornitura) arrecherebbe un grave danno. Può essere ridotto vincolan-
do l’inizio della produzione al ricevimento del bonifico bancario anticipato.
Rimarrebbe, comunque, il rischio di avere la merce pronta per la consegna
senza ricevere il rimanente 90% del valore della fornitura.
Per quanto riguarda il termine di consegna della merce solo se il termine è
del gruppo «C» degli Incoterms sarà il venditore ad organizzare il trasporto
fino a destino, cosı̀, da vincolare la consegna al ricevimento dei due boni-
fici bancari accreditati in via definitiva e liberatoria.
Sembra più un COD Cash on delivery, piuttosto che un pagamento con il
CAD. Il presupposto per evitare i rischi è, quindi, quello di accertarsi di che
merce trattasi, se, cioè può essere rivenduta ad altri clienti interessati, vin-
colando, cosı̀, la consegna della stessa al ricevimento dei bonifici non revo-
cabili, oppure se trattasi di merce non cosı̀ facilmente rivendibile.
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