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Temi trattati: 
I crediti documentari all’esportazione, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni e alle necessarie attenzioni 

operative in fase di notifica del credito medesimo.  Le assicurazioni delle merci nel commercio internazionale, con 
particolare riferimento alle tipologie di polizze e clausole di riferimento 

 
Introduzione 

Questo seminario nasce dall’esigenza di affrontare tematiche più specifiche nell’ambitodella complessa materia dei crediti 
documentari, soprattutto in un momento, come quello attuale, dove, da un lato si vivono ancora gli strascichi dei blocchi 

operativi causati dal COVID19, dall’altro, ci si appresta ad un’auspicata e forte ripresa delle attività commerciali.
Gli argomenti verranno affrontati da un punto di vista storico a uno più incentrato sul presente, fino a tracciare delle 

proiezioni future su quelli che saranno i possibili sviluppi riguardanti i temi in oggetto. L’obiettivo da tenere presente è 
un’approfondita e costante analisi, al fine di affrontare in modo diverso l’operatività.

Il seminario consta di tre sessioni di approfondimento tecnico-operative.
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Prima sessione 

La fase di notifica del credito documentario 
all’esportazione:

• Analisi delle condizioni del credito
• Attenzioni operative, ad esempio 

la presenza di clausole relative a 
sanzioni, future gray amendment, ecc.

• Relazione con il beneficiario 
nell’ottica di assistenza e 
fidelizzazione del rapporto

Le assicurazioni delle merci nel 
commercio internazionale:

• Polizza Italiana delle merci 
trasportate e clausole di estensione

• Institute Cargo Clauses internazionali 
(ICC A – B – C; IWC; ISC)

• Differenza tra Polizza di assicurazione 
e Certificato di assicurazione o 
Dichiarazione di Open policy.

• Interesse sulla merce trasportata e 
i vari ruoli: Contraente, Assicurato, 
Beneficiario

Agenda
Prof. Alfonso Santilli Dott. Nicola Larizza

Seminario  2 / 2020
Programma Formativo SUS – SdP

Seconda sessione

Guidance Paper della ICC relativa alla 
situazione di pandemia per il COVID 19

Analisi degli impegni e degli obblighi, 
relativamente agli articoli 7, 8 e 35 delle 
NUU ICC - Pubblicazione 600, questioni 
particolarmente emerse nel corso della 
fase di difficoltà dettate dal periodo 
COVID19 

I documenti di assicurazione calati 
nella predisposizione dei documenti da 
presentare in un Credito documentario 
- Analisi congiunta dell’operatore 
di banca e l’operatore dei trasporti 
sull’articolo 28 della Pubblicazione ICC 
600 

• Analisi dell’articolo 28 della 
Pubblicazione ICC 600  

• Il punto di vista dell’Assicuratore 
sull’articolo 28 della Pubblicazione 
ICC 600  

• Coperture assicurative in relazione 
alle condizioni richieste nei crediti 
documentari 

La presenza di clausole nel credito 
documentario che necessitano di 
attenzione per la predisposizione dei 
documenti 

Approfondimento: “In case of delay in 
the shipment of 1 week the 2% flato will 
be deducted, if “ week 4%”... come
affrontarla?

Terza sessione

Particolarità sulle coperture assicurative

• La polizza per conto ed il ruolo dello 
spedizioniere 

• Il ruolo del commissario d’avaria  
• Sanctions Screenings  
• Leggi nazionali in ordine alle 

assicurazione trasporti  
• Coperture assicurative in seguito 

all’ultima versione degli Incoterms  
• Coperture assicurative in relazione 

alle condizioni richieste nei crediti 
documentari e verifica dei requisiti 
delle  UCP 600  

Analisi delle ultime Opinion in discus-
sione presso la Banking Commission 
della ICC

Mercoledì 6 maggio Giovedì 7 maggio Martedì 12 maggio

h 14.30 Apertura lavori Marcons Srl

La fase di notifica del 
credito documentario 
all’esportazione.

Guidance Paper della ICC relativa alla situa-
zione di pandemia per il COVID 19

Particolarità sulle coperture 
assicurative

Prof. Alfonso Santilli 
Dott. Nicola Larizza

Le assicurazioni delle 
merci nel commercio 
internazionale

I documenti di assicurazione calati nella 
predisposizione dei documenti da presen-
tare in un Credito documentario - Analisi 
congiunta dell’operatore di banca e l’ope-
ratore dei trasporti sull’articolo 28 della 
Pubblicazione ICC 600

Analisi delle ultime Opinion in 
discussione presso la Banking 
Commission della ICC

La presenza di clausole nel credito docu-
mentario che necessitano di attenzione per 
la predisposizione dei documenti

h 16.45 Chiusura lavori Marcons srl

Per partecipare al seminario compilare il form di adesione online disponibile sul sito marcons.it nell’area riservata della scheda del seminario, indicando i 
nominativi dei partecipanti.

Una settimana prima dell’incontro, nell’area riservata della scheda online del seminario sarà disponibile la documentazione di riferimento in cui vengono 
approfonditi i temi trattati.


