
Appendice 6  
 

NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI 

Risoluzione della Camera di Commercio Internazionale 

(Revisione 1978, in vigore dal 1° gennaio 1979) 
 

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 
 
A) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si 
applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) e sono vincolanti 
per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente 
convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le 
disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui 
non sia possibile derogare. 
 
B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:  
 
1. (i)  «Incasso» significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni 

ricevute, di documenti come definiti sub (ii) appresso, allo scopo di  
a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o  
b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il 

caso, contro pagamento, o  
c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.  

(ii) «Documenti» significa documenti finanziari e/o documenti commerciali  
a) «documenti finanziarie significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di 

pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento 
dì danaro;  
«Documenti» significa documenti finanziari e/o documenti commerciali  

b) «documenti commerciali» significa fatture, documenti di spedizione, 
documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro 
documento che non sia un documento finanziario.  

(iii) «Incasso semplice» significa incasso di documenti finanziari non 
accompagnati da documenti commerciali.  

(iv) «Incasso documentario» significa incasso di:  
a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;  
b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.  

 
2. Le «parti interessate» sono:  

(i) «il cedente» che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua 
banca;  

(ii) «la banca trasmittente che, è la banca alla quale il cedente ha 
affidato l'operazione d'incasso;  

(iii) «la banca incaricata dell'incasso» che è qualsiasi banca, diversa dalla 
banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine dì 
incasso;  



(iv) «la banca presentatrice» che è la banca incaricata dell'incasso che 
effettua la presentazione al trassato.  

 
3. Il «trassato» è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in 
conformità con l'ordine di incasso.  
 
C) Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un 
ordine di incasso contenente, istruzioni complete e precise. Le banche sono 
autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine 
di incasso e in conformità delle presenti norme.  
Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute 
nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla 
quale ha ricevuto l'ordine di incasso.  
 
 
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
 
Articolo 1 
Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.  
 
Articolo 2 
Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli 
elencati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla 
quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi 
documento.  
Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.  
 
Articolo 3 
Al fine di eseguire le istruzioni dei cedente la banca trasmittente utilizzerà 
quale banca incaricata dell'incasso:  
(i) la banca incaricata dell'incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale 
indicazione,  
(ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove 
deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.  
I documenti e l'ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata 
dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca quale intermediaria.  
Le banche che si avvolgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni 
del cedente lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo.  
Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e 
responsabilità imposte da leggi o usi esteri.  
 
Articolo 4 
Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o 
responsabilità né per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell'inoltro 
di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il ritardo, la mutilazione o 
altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, 
telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici né per 
errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici.  



 
Articolo 5 
Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o 
responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività 
provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, 
guerre, o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi 
sciopero o serrata.  
 
Articolo 6 
Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o 
affidate ad una banca senza il preventivo accordo da parte di quella banca.  
Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o 
siano affidate ad una banca per la consegna ad un trassato contro pagamento 
o accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di 
quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le 
quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.  

PRESENTAZIONE 
 

Articolo 7 
I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti, salvo che 
la banca trasmittente e quella incaricata dell'incasso siano autorizzate ad 
applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a meno. di istruzioni 
diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o 
qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla 
operazione di incasso.  
 
Articolo 8 
Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo completo del trassato o del 
domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è 
incompleto o inesatto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e 
responsabilità da parte sua, cercare di determinare l'indirizzo esatto.  
 
Articolo 9 
Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la 
presentazione per il pagamento senza ritardo.  
Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca 
presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la 
presentazione per l'accettazione senza ritardo e quando è richiesto il 
pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza 
stabilita.  
 
Articolo 10 
Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in 
una data futura, l'ordine di incasso deve indicare se i documenti commerciali 
devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro 
pagamento (D/P).  
In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati 
soltanto contro pagamento.  



 
PAGAMENTO 

 
Articolo 11 

Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il 
pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni 
diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al 
trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediata- mente 
utilizzabile per disporne secondo le modalità indicate nell'ordine di incasso.  
 
Articolo 12 
Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove 
deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno 
di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i 
documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa 
essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di 
incasso.  
 
Articolo 13 
Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se, 
nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella 
piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati al trassato sol- tanto 
quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.  
Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto 
se specificatamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di 
istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato 
soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.  
In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati sempreché siano state 
rispettate le disposizioni dell'art. 11 o dell'art. 12, a seconda del caso. I 
pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le 
disposizioni dell'art. 14.  
 
Articolo 14 
Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi e/o le spese, 
quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca 
dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, in conformità con le istruzioni 
contenute nell'ordine di incasso.  
 

ACCETTAZIONE 
 

Articolo 15 
La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di 
una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della 
autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmata- rio di firmare 
per accettazione.  
 
 

PAGHERÒ, RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI 



 
Articolo 16 

La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né 
dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta o un altro 
strumento analogo.  
 

PROTESTO 
 

Articolo 17 
L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto 
(o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata 
accettazione o mancato pagamento.  
In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell'incasso 
non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad 
altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento e/o mancata 
accettazione.  
Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto 
protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.  
 
 

«OCCORRENDO» (RAPPRESENTANTE DEL CEDENTE) 
E PROTEZIONE DELLA MERCE 

 
Articolo 18 

Se il cedente nomina un rappresentante perché agisca come «occorrendo» in 
caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve 
indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale «occorrendo».  
In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione 
dall'«occorrendo».  
 
Articolo 19 
Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi 
della merce oggetto di un incasso documentario.  
Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, 
abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o 
responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per 
qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della 
protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(che) incaricatale) dell'incasso 
deve(ono) avvisare immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto 
l'ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo.  
Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a 
qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.  
 
 

AVVISO D'ESITO, ECC. 
 

Articolo 20 



Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità con le 
seguenti norme:  
 
(i) Forma dell'avviso - Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata 
dell'incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, deve 
contenere gli opportuni dettagli tra i quali in ogni caso, il numero di riferimento 
dato da quest'ultima banca all'ordine di incasso.  
 
(ii) Modo di avviso - In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata 
dell'incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso 
ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso 
ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, 
mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a 
mezzo di sistema elettronico, ecc.  
 
(iii) a) Avviso di pagamento - La banca incaricata dell'incasso deve inviare 
senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine 
di incasso, precisando l'importo o gli importi incassa- ti, le eventuali 
commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo 
della messa a disposizione dei fondi.  
 
b) Avviso di accettazione - La banca incaricata dell'incasso deve invia- re senza 
ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di 
incasso.  
 
c) Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione. La banca 
incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato 
pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto 
l'ordine di incasso.  
 
La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato 
pagamento o mancata accettazione ed informare di conformità la banca dalla 
quale ha ricevuto l'ordine di incasso.  
 
Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di 
tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei 
documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 
90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i 
documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto 
l'ordine di incasso.  
 
 

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE 
 

Articolo 21 
Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi non inclusi nel(i) 
documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(no) ed il 
trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può con- segnare 



i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare 
tali interessi a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che 
tali interessi non possono essere abbandonati. Se tali interessi devono essere 
incassati, l'ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale 
devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento de- gli interessi, la 
banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha 
ricevuto l'ordine di incasso.  
Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una 
clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è 
considerato come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di 
conseguenza, l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta al- 
l'importo capitale indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare 
a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.  
 
 


