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ADEMPIMENTI VALUTARI

1. Quali gli adempimenti valutari pag. 2

2. Differenza fra operazioni canalizzate e decanalizzate pag. 4

3. Quando è dovuta la CVS pag. 4

4. CVS per importi pagabili a rate o per forniture parziali pag. 5

5. Spedizione di merce del valore di 40.000 euro pagabili in quattro
rate di importo uguale. Quali gli obblighi ai fini della CVS? pag. 6

6. Chi e quando dovrà segnalare la CVS in spedizione di 35.000
euro da pagare per 15.000 euro all’ordine e il rimanente in
due rate di 10.000 euro? pag. 6

7. Come e quando fare la CVS in caso di esportazione di
macchinario eseguita con due spedizioni con pagamenti
rateali a mezzo credito documentario? pag. 6

8. Quali gli adempimenti relativi alla CVS in export di merce per
25.000 euro con pagamento frazionato in due soluzioni? pag. 7

9. A chi ed entro quale termine effettuare le segnalazioni
decanalizzate pag. 8

10. Va segnalata l’esportazione di merci a fiere? pag. 8

11. Sussiste l’obbligo della CVS nei compensi di mediazione? pag. 9

12. Unica CVS per più operazioni omogenee pag. 9

13. Trasferimenti valutari in ambito UE pag. 10

14. Sono soggetti a CVS i trasferimenti con S. Marino e la Città del
Vaticano? pag. 10

15. Conservazione delle copie o dei dati relativi alla CVS pag. 11

16. È necessaria la CVS nella movimentazione di conti all’estero? pag. 11

17. Cos’è la causale valutaria pag. 11

18. Dichiarazione per denaro al seguito pag. 12

19. Quando deve essere effettuata la dichiarazione pag. 14

20. Quali le sanzioni in caso di inadempienza degli adempimenti
valutari pag. 14

21. Export di auto usate pagate in contanti pag. 15

22. Pagamento fornitura estera tramite residente in Italia pag. 16

23. Operazioni di import/export pagate con compensazione pag. 16

24. La dichiarazione di congruità dei prezzi e di veridicità pag. 17

25. Mancato pagamento di fornitura in USA pag. 18

26. Quando indicare le spese di trasporto nella CVS? pag. 19

27. È possibile ricevere contanti da cliente estero a pagamento di
una fornitura? Quali gli adempimenti valutari? pag. 19

ASSEGNO

1. Stati Uniti: la revoca degli assegni bancari pag. 23

2. Assegno bancario: i paesi che hanno aderito alle Convenzioni
del ’30 e ’31 pag. 24
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3. Quando considerare «definitivo» il pagamento di un assegno
USA pag. 25

4. L’emissione di un assegno «a vuoto» in Germania pag. 26

5. Procedure in Germania per recuperare l’importo di un
assegno non pagato pag. 26

6. Il Pagarè in Spagna (la cambiale formato assegno) pag. 27

7. Un Pagarè spagnolo è soggetto all’imposta di bollo in Italia?
Se sı̀, come possiamo evitarla? pag. 28

8. Rischi del pagamento a mezzo assegno pag. 30

9. Procedura e vantaggi dell’assegno inviato su base di incasso pag. 31

BONIFICO BANCARIO

1. Che cos’è «Target» pag. 34

2. Che cos’è «Swift» pag. 35

3. Possibilità di retrodatare la valuta di accredito pag. 36

4. Terminologia per pagamento a mezzo bonifico bancario pag. 37

5. Bonifico bancario a favore di un fornitore estero con
addebito in conto finanziamento pag. 38

6. Pagamenti sicuri con il bonifico bancario pag. 38

7. È necessaria l’apertura di un c/c bancario in UK per ricevere i
pagamenti dai negozianti UK? pag. 39

8. È giusto addebitare le commissioni valutarie nei regolamenti
in ambito UEM? pag. 41

COD - CASH ON DELIVERY

1. Il pagamento COD e responsabilità dello spedizioniere pag. 43

2. Precauzioni con il sistema COD pag. 45

3. Pagamento COD contro dichiarazione di pagamento pag. 46

4. Pagamento COD con assegno e resa «Ex Works» pag. 48

CREDITO DOCUMENTARIO

Avviso (notifica)

1. Ritardo nella comunicazione dell’apertura del credito
documentario pag. 53

2. Responsabilità della banca avvisante pag. 55

Conferma

1. Decesso dell’ordinante di un credito irrevocabile confermato:
quali le conseguenze? pag. 57

2. Regole per la conferma di un credito documentario pag. 59

3. L’impegno irrevocabile della banca confermante sui crediti
documentari pag. 61
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4. Come aggirare il rischio di mancata conferma del credito
documentario pag. 62

5. Accredito «salvo buon fine» in credito confermato pag. 65

6. Perché utilizzare l’apertura di credito documentario
irrevocabile e confermata pag. 67

7. Accredito «salvo buon fine» di un credito confermato su cui
sono state sollevate «riserve interne» pag. 68

8. Credito confermato con pagamento differito non pagato
causa truffa pag. 69

9. Credito confermato con documenti discordanti pag. 72

10. Che cos’è la «silent confirmation»? pag. 73

11. Conviene o meno confermare una lettera di credito emessa
da una banca iraniana? pag. 74

12. Le riserve in un credito documentario irrevocabile e
confermato pag. 76

Documenti: esame e conformità

1. I documenti da presentare ad utilizzo del credito
documentario pag. 81

2. Credito documentario «in favore di un marchio» pag. 83

3. Come compilare il certificato di origine perché sia accettato
dalla banca senza riserve pag. 86

4. Errore nella denominazione della ragione sociale del
beneficiario pag. 89

5. Crediti documentari: la riserva della banca sul certificato
d’ispezione pag. 91

6. Le obiezioni della banca su un certificato d’origine difforme
dal credito documentario pag. 93

7. Difformità nella descrizione della merce riportata nel credito
documentario e in altri documenti pag. 95

8. Chi deve sopportare le spese per l’ispezione della SGS in una
fornitura in Nigeria pagabile con credito documentario? pag. 96

9. Certificato del beneficiario o della SGS in accompagnamento
alla lettera di credito pag. 98

10. Credito documentario: le conseguenze «sostanziali» delle
irregolarità formali nei documenti pag. 99

11. Credito documentario: il certificato di origine e il documento
di trasporto non coincidono pag. 101

12. Lingua inglese sul certificato EUR 1 pag. 102

13. Riserve interne su certificato EUR 1 presentato ad utilizzo di
credito documentario da banca tunisina pag. 103

14. Courier Receipt pag. 104

15. Certificato di ispezione della merce pag. 105

16. Legalizzazione: differenza tra «locality» e «country» pag. 106
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17. Nel caso di mancata legalizzazione di un documento,
richiesta in un credito documentario, la banca solleverà una
riserva esterna o interna? pag. 107

18. È corretta una riserva interna su documenti ad utilizzo di un
credito documentario causa legalizzazione in lingua araba? pag. 108

19. Data di emissione del certificato di ispezione pag. 109

20. Il visto su un documento pag. 110

21. Discordanza di itinerario tra documenti di assicurazione e
documento di trasporto pag. 111

22. Documenti vecchi pag. 111

23. Discordanza non rilevata negli utilizzi parziali, ma solo
all’ultimo utilizzo pag. 112

24. Spedizione di merce per un importo inferiore a quello del
credito documentario e riserva da parte della banca pag. 113

25. Credito documentario e presentazione della «draft» pag. 115

Documenti in copia ed in originale

1. Presentazione dei documenti in fotocopia pag. 118

2. Copia di un documento assicurativo pag. 118

Documenti di trasporto

1. «Appendice» al documento di trasporto: effetti sull’esito del
credito documentario pag. 120

2. Riserve della banca sulla sottoscrizione dell’AWB pag. 122

3. AWB con data precedente alla data del volo pag. 124

4. Qualifica sull’FCR pag. 124

5. Sottoscrizione del CMR pag. 125

6. AWB con indicazione della data di volo pag. 126

7. Data di emissione del CMR antecedente alla data di
spedizione pag. 127

8. Il «consignee» pag. 127

9. Mancanza di timbro nella sottoscrizione del CMR pag. 129

10. Data di ricezione della merce come data di spedizione pag. 130

11. Riserve su AWB per indicazione del luogo di destinazione
della merce e su fattura per aggiunta di specifiche tecniche
della merce, non espressamente richieste nel credito
documentario pag. 131

12. Quali i rischi per il beneficiario di un credito documentario
nell’invio all’ordinante di un set di documenti di spedizione pag. 134

Emissione e forma

1. Come scegliere un credito documentario «universale» pag. 137

2. Che cos’è una lettera di credito pag. 138

3. Assoggettamento alle NUU pag. 139
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4. Come definire in fase contrattuale il pagamento a mezzo
Lettera di Credito pag. 140

5. Crediti documentari e spedizioni parziali di merci pag. 142

6. Quale sicurezza offre una lettera di credito emessa da banca
iraniana pagabile a 180 giorni? pag. 143

7. Come «assicurarsi» il pagamento di un impianto in una
vendita ad un cliente bosniaco? pag. 145

Fattura commerciale

1. Fatture originali pag. 148

2. Fattura commerciale e spedizioni parziali pag. 149

3. Correzioni in fattura pag. 149

4. Mancanza delle «marchiature» sulla fattura pag. 150

5. Termine di resa merce non conforme in fattura pag. 151

6. Compilazione della fattura commerciale pag. 153

7. Incassiamo anticipatamente il 10% di una fornitura pagabile
con credito documentario per la restante parte. Per quale
valore emettere la fattura e la tratta? pag. 154

Firma di documenti

1. Difformità delle firme apposte sul documento pag. 157

2. EUR 1 firmato da spedizioniere pag. 157

Modifica

1. Lettera di credito: non è ammissibile un’accettazione di
modifiche «in bianco» pag. 159

2. Una lettera di credito può essere modificata? pag. 161

3. Modifica della scadenza di pagamento in credito import pag. 162

4. Proroga dei termini di pagamento pag. 164

5. È dovuta l’accettazione ed il pagamento delle commissioni
relative ad una modifica riguardante la banca rimborsante? pag. 165

Polizza di carico marittima

1. Difformità sul «porto di carico» tra credito documentario e
polizza marittima pag. 167

2. Polizza di carico emessa in più fogli pag. 169

3. Consegna all’ordinante di originale di polizza di carico pag. 170

4. Data «on board» antecedente alla data di emissione pag. 171

5. Le spese di sosta delle merci nel credito documentario pag. 172

6. Può essere oggetto di riserva una bill of lading emessa
all’ordine in un credito che non specifica il consignee? pag. 175

Regolamento

1. Modalità del rimborso di un credito confermato pag. 176

2. L’accredito «salvo buon fine» di un credito documentario pag. 178
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3. Crediti documentari: regolamento in via definitiva o «salvo
buon fine» pag. 180

4. Il tempo di accredito dell’importo di un credito documentario pag. 184

5. La negoziazione di un credito documentario confermato pag. 187

6. Come conteggiare i giorni di scadenza in un credito
documentario con pagamento differito pag. 188

Spese e commissioni

1. In un credito con pagamento differito, le commissioni di
conferma possono subire delle variazioni? pag. 191

2. Tre crediti documentari emessi inizialmente in forma «non
operativa» con addebito commissioni di conferma a decorrere
da date diverse pag. 193

3. È legittimo l’addebito delle commissioni di conferma in caso
di preventiva rinuncia all’utilizzo del credito? pag. 196

Stand-by letter of credit

1. Forme di pagamento alternative al credito documentario pag. 200

2. «Stand-by letter of credit»: le possibili obiezioni della banca pag. 202

3. Le nuove regole e prassi internazionali relative alla Stand-by
letter of credit pag. 205

Tipologie

1. Credito back-to-back: un’operazione senza rischi pag. 208

2. Oscillazioni del cambio e credito trasferibile pag. 211

Tolleranze

1. Fattura proforma per un importo «about» pag. 214

Utilizzo

1. Il luogo di presentazione dei documenti e le NUU 500 pag. 217

2. Accredito «SBF» a fronte di utilizzo di credito non confermato pag. 219

3. Utilizzi parziali pag. 220

4. Negoziazione «salvo buon fine», ricezione fondi pag. 221

5. Credito utilizzabile presso qualsiasi banca con irregolarità pag. 222

6. Designazione a pagare, accettare, negoziare pag. 224

7. Termine di trasmissione dei documenti pag. 224

8. Tratte a carico dell’ordinante pag. 225

9. La bollatura nella «draft» che accompagna la lettera di credito pag. 226

Validità

1. Credito documentario e ritardo nell’arrivo dei documenti pag. 229

2. Termine per l’invio dei documenti su base d’incasso pag. 230

3. Termini di validità presso la banca estera pag. 231

4. Quali i rischi di un credito documentario non confermato
scadente presso la banca emittente di Belgrado pag. 231

5. Crediti documentari: se la scadenza cade in un giorno festivo pag. 233
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CREDITI IMPORT

1. Crediti documentari: come tutelarsi in caso di merce difettosa pag. 235

2. Istruzioni per l’emissione di un credito import pag. 237

3. Garanzie sulla merce ordinata pagata con credito
documentario pag. 238

4. Pagamento differito di un credito import pag. 239

5. In un credito all’importazione possiamo rifiutare l’addebito in
caso di merce avariata? pag. 240

FORFAITING E SCONTO DI TITOLI

1. Che cos’è il mercato del Forfait pag. 244

2. Vendere con dilazioni di pagamento e incassare subito con il
forfaiting pag. 245

3. Vantaggi dello sconto pro soluto con il forfaiting pag. 246

4. Costi del forfaiting pag. 247

5. Differenza fra il forfaiting ed il factoring pag. 248

GARANZIE BANCARIE

1. Le garanzie di pagamento alternative al credito documentario pag. 252

2. I requisiti della garanzia a prima domanda pag. 254

3. La garanzia bancaria a prima domanda come alternativa al
credito documentario pag. 256

4. Advance payment guarantee pag. 257

5. Come interrompere il pagamento delle commissioni in un
performance bond, aperto a favore di un committente arabo pag. 258

6. Come estinguere un performance bond ed evitare il
pagamento delle commissioni pag. 260

7. Quali i rischi del rilascio di una garanzia di restituzione
dell’importo pagato anticipatamente da compratore russo pag. 261

8. Quale garanzia di pagamento offre un assignment of
payment pervenutoci da una banca tedesca? pag. 262

INCASSO DOCUMENTARIO

1. Pagamento contro documenti (D/P) a vista pag. 267

2. Quali sicurezze con l’incasso documentario pag. 270

3. I limiti alle garanzie del CAD pag. 271

4. Rimessa documentaria pagabile con accettazione cambiale
tratta pag. 273

5. Come procedere per effettuare un incasso documentario? pag. 274

6. Quando è consigliabile l’incasso documentario pag. 276

7. Pagamento contro documenti entro 15 giorni data
ricevimento pag. 277
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8. Garanzie sulla conformità della merce nel caso di
importazione con pagamento CAD pag. 278

9. In un incasso documentario la banca estera che rilascia una
garanzia per il ritiro della merce è obbligata a pagare
l’importo dei documenti? pag. 279

10. Quale la differenza tra CAD e COD in merito alla
responsabilità dello spedizioniere? pag. 280

11. In caso di non pagamento, è protestabile una tratta da noi
accettata, relativa ad una rimessa documentaria da banca
turca? pag. 282

12. La responsabilità dello spedizioniere in un pagamento a
mezzo CAD pag. 285

INCASSO ELETTRONICO

1. Sicurezza e procedura della LCR pag. 290

2. Incasso con nota di addebito «Lastschriften» in Germania e
Austria pag. 292

3. L’incasso elettronico di cambiali tratte in Spagna pag. 293

4. Articolazione e vantaggi della LCR francese pag. 294

INCASSO SEMPLICE

1. La bollatura della cambiale emessa all’estero e pagabile
all’estero pag. 298

2. L’incasso semplice di documenti pag. 299

3. Pagamento con cambiale internazionale pag. 300

4. Pagamento dal Marocco a mezzo tratta avallata pag. 301

LOCK BOX

1. Che cos’è e come funziona il Lock Box System pag. 305

2. Quali garanzie con il Lock Box pag. 306

3. Quali vantaggi e quanto costa il Lock Box pag. 307

GLOSSARIO pag. 309
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