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Disposizioni generali e definizioni 
 
ART. 1 - Ambito di applicazione delle norme (NUI 522). 
 
a. Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, 

pubbl. n. 522 della CCI, si applicano a tutte le operazioni di 
incasso come definite all’art. 2, a condizione che tali norme 
facciano parte integrante del testo della disposizione di 
incasso di cui all’art. 4, 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. Le banche non hanno alcun obbligo di eseguire 
un’operazione di incasso o una qualsiasi disposizione di 
incasso o connesse istruzioni fornite successivamente. 

c. Se una banca decide, per qualsiasi motivo, di non eseguire 
un’operazione di incasso o di non dar seguito ad una 
qualsiasi delle connesse istruzioni ricevute, essa deve 
avvisare senza ritardo la parte dalla quale ha ricevuto 
l’incasso o le istruzioni, a mezzo telecomunicazione o, se ciò 
non è possibile, con altro mezzo rapido. 

 
ART. 2 - Definizione di incasso 
 
Ai fini di questi articoli: 
a. Per “incasso” si intende il trattamento da parte delle 

banche dei documenti di cui al punto b) dell’art. 2, in 
conformità delle istruzioni ricevute, allo scopo di: 
i. ottenere il pagamento e/o l’accettazione 
o 
ii. consegnare i documenti contro pagamento e/o contro 

accettazione 
o 
iii. consegnare i documenti secondo altri termini e 

condizioni. 
b. Per “documenti” si intendono documenti finanziari e/o 

documenti commerciali: 
i. per “documenti finanziari” si intendono tratte, pagherò, 

assegni o altri strumenti analoghi usati per ottenere il 
pagamento; 
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ii. per “documenti commerciali” si intendono fatture, 
documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri 
strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non 
sia un documento finanziario. 

c. Per “incasso semplice” si intende l’incasso di documenti 
finanziari non accompagnati da documenti commerciali. 

d. Per “incasso documentario” si intende l’incasso di: 
i. documenti finanziari accompagnati da documenti 

commerciali; 
ii. documenti commerciali non accompagnati da 
documenti finanziari. 

 
ART. 3 - Parti che intervengono in un incasso 
 
a. Ai fini di questi articoli le “parti interessate” sono: 

i. l’”ordinante”, che è la parte che affida l’esecuzione di un 
incasso ad una banca; 

ii. la “banca trasmittente”, che è la banca alla quale 
l’ordinante ha affidato l’esecuzione dell’incasso; 

iii. la “banca incaricata dell’incasso”, che è qualsiasi banca, 
diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello 
svolgimento dell’operazione di incasso; 

iv. la “banca presentatrice”, che è la banca incaricata 
dell’incasso che effettua la presentazione al trassato. 

b. Il “trassato” è colui al quale deve essere effettuata la 
presentazione in conformità della disposizione di incasso. 

 
Forma e struttura degli incassi 
 
ART. 4 - Disposizioni di incasso 
 
a. i. Tutti i documenti inviati per l’incasso devono essere 

accompagnati da una disposizione di incasso che indica 
che l’incasso è soggetto alle NUI 522, e che contiene 
istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate 
ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in 
detta disposizione di incasso ed in conformità delle 
presenti norme. 
ii. Le banche non esamineranno i documenti al fine di 

ricavarne istruzioni. 
iii. A meno che non siano state diversamente autorizzate 
nella disposizione di incasso, le banche non terranno 
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conto di istruzioni loro impartite da qualsiasi parte/banca 
diversa dalla parte/banca dalla quale esse hanno ricevuto 
l’incasso. 

b La disposizione di incasso deve contenere i seguenti 
elementi informativi, laddove appropriati. 

 i. Gli estremi della banca dalla quale l’incasso è stato 
ricevuto, ivi inclusi il nome completo, l’indirizzo postale e 
SWIFT, il numero di telex, il numero di telefono, il numero 
di fax ed il riferimento. 
ii. Gli estremi dell’ordinante, ivi inclusi il nome completo, 
l’indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il 
numero di telefono e il numero di fax. 
iii. Gli estremi del trassato, ivi inclusi il nome completo, 
l’indirizzo postale o il domicilio al quale la presentazione 
deve essere fatta e, se del caso, il numero di telex, il 
numero di telefono e il numero di fax. 
iv. Gli estremi della banca presentatrice se c’è, ivi inclusi 
il nome completo, l’indirizzo postale e, se del caso, il 
numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax. 
v. Lo/gli importo/i e la/le valuta/e da incassare. 
vi. La lista dei documenti inclusi e il numero di esemplari 
di ogni documento. 
vii. a. I termini e le condizioni in base ai quali 

ottenere il pagamento e/o l’accettazione. 
b. I termini di consegna dei documenti contro: 

1) pagamento e/o accettazione 
2) altri termini e condizioni. 

 E’ responsabilità della parte che fornisce la 
disposizione di incasso accertarsi che i termini per la 
consegna dei documenti siano stabiliti chiaramente e 
senza ambiguità; diversamente le banche non 
assumeranno alcuna responsabilità per le 
conseguenze che ne possano derivare. 

viii. Le commissioni da incassare, indicando se esse 
possono essere abbandonate o meno. 
ix. Gli interessi da incassare, se del caso, indicando se 
essi possono essere abbandonati o meno, ivi inclusi: 

a. il tasso di interesse 
b. il periodo di interesse 
c. la base di calcolo applicabile (es. 360 o 365 gg. 

all’anno) 
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x. Il metodo di pagamento e forma dell’avviso di 
pagamento. 

xi. Le istruzioni in caso di mancato pagamento, mancata 
accettazione e/o mancata esecuzione di altre istruzioni. 

c. i. Le istruzioni di incasso devono riportare l’indirizzo 
completo del trassato o del domicilio al quale la 
presentazione deve essere effettuata. Se l’indirizzo è 
incompleto o errato, la banca incaricata dell’incasso può, 
senza alcuna responsabilità da parte sua, tentare di 
accertare l’indirizzo esatto. 

 ii. La banca incaricata dell’incasso non assume alcuna 
responsabilità per qualsiasi eventuale ritardo derivante dal 
fatto che le sia stato fornito un indirizzo incompleto o 
errato. 

 
Forma della presentazione 
 
ART. 5 - Presentazione 
 
a. Ai fini di questi articoli, per presentazione si intende la 

procedura con la quale la banca presentatrice mette a 
disposizione del trassato i documenti secondo le istruzioni 
ricevute. 

b. La disposizione di incasso deve riportare l’indicazione 
dell’esatto periodo di tempo entro il quale qualsiasi tipo di 
azione deve essere effettuata da parte del trassato. 
Espressioni come “prima”, “pronta”, “immediata” e simili 
non devono essere usate in relazione alla presentazione 
o ad un qualsiasi periodo di tempo entro il quale i 
documenti devono essere ritirati o per qualunque altra 
azione che deve essere effettuata dal trassato. Se tali 
termini sono usati le banche non li terranno in 
considerazione. 

c. I documenti devono essere presentati al trassato come 
ricevuti; tuttavia le banche sono autorizzate ad applicarvi 
qualsiasi bollo necessario, a spese della parte dalla quale 
esse hanno ricevuto l’incasso, a meno di istruzioni 
diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o timbro 
o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione 
usuale o richiesto per l’operazione di incasso. 

d. Al fine di eseguire le istruzioni dell’ordinante, la banca 
trasmittente utilizzerà la banca indicata dall'ordinante 
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quale banca incaricata dell’incasso. In assenza di tale 
indicazione, la banca trasmittente utilizzerà qualsiasi 
banca, di scelta propria o scelta da altra banca, nel paese 
dove deve aver luogo il pagamento o l’accettazione o nel 
paese dove altri termini e condizioni devono essere 
adempiuti. 

e. I documenti e la disposizione di incasso possono essere 
inviati direttamente dalla banca trasmittente alla banca 
incaricata dell’incasso o tramite altra banca in qualità di 
intermediaria. 

f. Se la banca trasmittente non indica una specifica banca 
presentatrice, la banca incaricata dell’incasso può 
utilizzare come banca presentatrice una banca di propria 
scelta. 

 
ART. 6 - Pagamento a vista/accettazione 
 
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. 
 
ART. 7 - Consegna dei documenti commerciali – Documenti 
contro accettazione (D/A) e documenti contro pagamento (D/P) 
 
a. Gli incassi non devono contenere tratte pagabili a 

scadenza accompagnate da istruzioni secondo le quali i 
documenti commerciali devono essere consegnati contro 
pagamento. 

b. Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza, la 
disposizione di incasso deve indicare se i documenti 
commerciali devono essere consegnati al trassato contro 
accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P). 
In assenza di tale indicazione i documenti commerciali 
saranno consegnati solo contro pagamento e la banca 
incaricata dell’incasso non assumerà alcuna 
responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi 
ritardo nella consegna dei documenti. 
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c. Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza e 
la disposizione di incasso indica che i documenti 
commerciali devono essere consegnati contro 
pagamento, i documenti saranno consegnati soltanto 
contro tale pagamento e la banca incaricata dell’incasso 
non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze 
derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei 
documenti. 

 
 
ART. 8 - Creazione di documenti 
 
Qualora la banca trasmittente dia istruzioni che la banca 
incaricata dell’incasso o il trassato procedano alla creazione di 
documenti (tratte, pagherò, ricevute, lettere di impegno o altri 
documenti) che non sono contenuti nell’incasso, la banca 
trasmittente dovrà specificare la forma ed il contenuto di tali 
documenti; diversamente, la banca incaricata dell’incasso non 
assumerà alcuna responsabilità per la forma ed il contenuto di 
tali documenti creati dalla stessa o dal trassato. 
 
Responsabilità 
 
ART. 9 - Buona fede e ragionevole cura 
 
Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole 
cura. 
 
ART. 10 - Documenti e merci/servizi/adempimenti 
 
a. Le merci non devono essere spedite direttamente 

all’indirizzo di una banca o all’ordine di quest’ultima o 
consegnate alla stessa senza il preventivo accordo da 
parte di tale banca. Ciononostante, qualora delle merci 
vengano spedite direttamente all’indirizzo di una banca o 
all’ordine di quest’ultima o consegnate alla stessa per la 
messa a disposizione di un trassato contro pagamento o 
accettazione o secondo altri termini e condizioni senza il 
preventivo accordo da parte di tale 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. 



Appendice 
 

 215 

b. Le banche non hanno alcun obbligo di prendere 
provvedimenti nei riguardi delle merci relative ad un 
incasso documentario, ivi inclusi l’immagazzinamento e 
l’assicurazione delle merci, anche quando siano date 
specifiche istruzioni di agire in tal senso. Le banche 
prenderanno tali provvedimenti solo se, quando e nella 
misura in cui esse, caso per caso, vi avranno 
acconsentito. In deroga alla disposizione di cui al punto c) 
dell’articolo 1, la norma di cui al presente comma si 
applica anche in presenza di una specifica comunicazione 
in tal senso da parte della banca incaricata dell’incasso. 

c. Ciononostante, se le banche prendono provvedimenti per 
la protezione della merce, abbiano o meno ricevuto 
istruzioni, esse non assumono alcuna responsabilità 
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 
banca incaricata dell’incasso deve avvisare senza ritardo 
la banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso 
di qualsiasi provvedimento del genere da essa preso. 

d. Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche 
in relazione a qualsiasi provvedimento preso per la 
protezione della merce sarà intesa a carico della parte 
dalla quale esse hanno ricevuto l’incasso. 

e. i. Nonostante la norma di cui all’art. 10(a), qualora le 
merci siano state consegnate alla banca incaricata 
dell’incasso o messe a sua disposizione e il trassato 
abbia onorato l’incasso contro pagamento, accettazione o 
secondo altri termini e condizioni e, qualora in tal caso la 
banca incaricata dell’incasso abbia provveduto al rilascio 
delle merci, è da intendersi che la banca trasmittente 
abbia autorizzato la banca incaricata ad operare in tal 
modo. 
iv. Qualora la banca incaricata dell’incasso abbia 
disposto la consegna delle merci su istruzioni della banca 
trasmittente o secondo quanto disposto dall’art. 10(e)i, la 
banca trasmittente avrà l’obbligo di risarcire la banca 
incaricata dell’incasso per tutti i danni subiti e le spese 
sostenute. 
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ART. 11 - Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario 
 
a. Le banche si avvalgono dei servizi di altra(e) banca(che) 

per eseguire le istruzioni dell’ordinante lo fanno per conto 
e a rischio di quest’ultimo. 

b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso 
in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano 
eseguite, e ciò anche se siano state esse stesse ad aver 
preso l’iniziativa della scelta dell’altra(e) banca(che). 

c. La parte che dà istruzioni ad un’altra parte di eseguire 
incarichi sarà vincolata e tenuta a risarcire quest’ultima in 
relazione agli obblighi e responsabilità imposte da leggi 
ed usi vigenti all’estero. 

 
ART. 12 - Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti 
 
a. Le banche devono accertare che i documenti ricevuti 

appaiono essere quelli elencati nella disposizione di 
incasso e devono avvisare senza ritardo a mezzo 
telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro 
mezzo rapido, la parte dalla quale tale disposizione di 
incasso è stata ricevuta, circa un qualunque documento 
mancante ovvero riscontrato diverso da quelli elencati. 

 Le banche non hanno alcun obbligo ulteriore al riguardo. 
b. Se i documenti non appaiono elencati, la banca 

trasmittente non potrà contestare le affermazioni della 
banca incaricata dell’incasso circa il tipo e il numero dei 
documenti ricevuti. 

c. Tenuto presente il punto c) dell’articolo 5 e i punti a) e b) 
dell’articolo 12, le banche presenteranno i documenti così 
come ricevuti senza esaminarli ulteriormente. 

 
ART. 13 - Esonero da responsabilità circa la validità ed 
efficacia dei documenti 
 
Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la 
sufficienza, l’esattezza, l’autenticità, la falsificazione, la portata 
legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o 
particolari predisposte o aggiunte nel(i) documento(i); esse non 
assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, 
la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l’imballaggio, la 
consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentate da 
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un qualsiasi documento né, infine, per la buona fede, per gli atti 
e/o omissioni, per la solvibilità, l’adempimento delle obbligazioni 
o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o 
assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona. 
 
ART. 14 - Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e 
traduzioni 
 
a. Le banche non assumono alcuna responsabilità per le 

conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti 
nell’inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né 
per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi 
nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione o 
per errori di traduzione e/o interpretazione di termini 
tecnici. 

b. Le banche non assumono alcuna responsabilità per i 
ritardi conseguenti alla necessità di ottenere chiarimenti in 
merito alle istruzioni ricevute. 

 
ART. 15 - Forza maggiore 
 
Le banche non assumono alcuna responsabilità per le 
conseguenze derivanti dall’interruzione della propria attività 
provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, 
insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente 
dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. 
 
Pagamento 
 
ART. 16 - Pagamento senza ritardo 
 
a. Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli 

esborsi, e/o le spese, quando dovute) devono essere 
messe senza ritardo a disposizione della parte dalla quale 
la disposizione di incasso è stata ricevuta, in conformità 
dei termini e delle condizioni della disposizione di incasso 
stessa. 

b. In deroga alla norma di cui all’art. 1©, a meno che non sia 
stato diversamente concordato, la banca incaricata 
dell’incasso effettuerà il pagamento dell’importo incassato 
esclusivamente in favore della banca trasmittente. 
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ART. 17 - Pagamento in valuta locale 
 
Nel caso in cui i documenti siano pagabili nella valuta del paese 
dove deve avvenire il pagamento (valuta locale), la banca 
presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni 
diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al 
trassato contro pagamento in valuta locale solo se tale valuta è 
immediatamente disponibile secondo le modalità riportate nella 
disposizione di incasso. 
 
ART. 18 - Pagamento in valuta estera 
 
Nel caso in cui i documenti siano pagabili in valuta diversa da 
quella del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta 
estera), la banca presentatrice deve, a meno che non 
sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, 
rilasciare i documenti al trassato contro pagamento nella valuta 
estera indicata solo se tale valuta estera può essere 
immediatamente rimessa secondo le istruzioni riportate nella 
disposizione di incasso. 
 
ART. 19 - Pagamenti parziali 
 
a. Nel caso di incassi semplici, i pagamenti parziali possono 

essere accettai se, nella misura e alle condizioni in cui i 
pagamenti parziali sono ammessi dalle norme in vigore 
nella piazza ove deve avvenire il pagamento. Il(i) 
documento(i) finanziario(i) sarà(anno) consegnato(i) al 
trassato solo quando sarà stato ricevuto il pagamento 
totale. 

b. Nel caso di incassi documentari, i pagamenti parziali 
saranno accettati solo se specificamente autorizzati nella 
disposizione di incasso. 
Tuttavia, a meno di istruzioni diverse, la banca 
presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto 
dopo aver ricevuto il pagamento totale e in tal caso la 
banca presentatrice non assumerà alcuna responsabilità 
per le conseguenze derivanti dal ritardo nella consegna 
dei documenti. 

c. In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati 
soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni 
dell’articolo 17 o dell’articolo 18 a seconda del caso. 
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Un pagamento parziale, se accettato, sarà trattato 
secondo le disposizioni dell’articolo 16. 

 
Interessi, commissioni e spese 
 
ART. 20 - Interessi 
 
a. Se la disposizione di incasso precisa che gli interessi 

devono essere incassati ed il trassato rifiuta di pagare tali 
interessi, la banca presentatrice può consegnare il(i) 
documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo 
altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza 
incassare tali interessi, a meno che non si renda 
applicabile il punto c) dell’articolo 20. 

b. Se tali interessi devono essere incassati, la disposizione 
di incasso deve precisare il tasso di interesse, il periodo di 
interesse e la base di calcolo. 

c. Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente 
che gli interessi non possono essere abbandonati ed il 
trassato rifiuta di pagarli, la banca presentatrice non 
consegnerà i documenti e non assumerà alcuna 
responsabilità per le conseguenze derivanti dai ritardi 
nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento 
degli interessi sia stato rifiutato, la banca presentatrice 
deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione 
o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca 
dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta. 

 
ART. 21 - Commissioni e spese 
 
a. Se la disposizione di incasso precisa che le commissioni 

e/o le spese di incasso devono essere a carico del 
trassato e questi rifiuta di pagarle, la banca presentatrice 
può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o 
accettazione o secondo gli altri termini e condizioni, a 
seconda del caso, senza incassare le commissioni e/o le 
spese, a meno che non si applichi il punto b) dell’articolo 
21. 
Qualora le commissioni e/o le spese di incasso siano 
abbandonate, esse saranno considerate a carico della 
parte dalla quale l’incasso è stato ricevuto e potranno 
essere dedotte dall’importo incassato. 
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b. Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente 
che le commissioni e/o le spese non possono essere 
abbandonate ed il trassato rifiuta di pagare tali 
commissioni e/o spese, la banca presentatrice non 
consegnerà i documenti e non assumerà alcuna 
responsabilità per le conseguenze risultanti dal ritardo 
nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento 
delle commissioni e/o spese sia stato rifiutato, la banca 
presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo 
telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro 
mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di 
incasso è stata ricevuta. 

c. In tutti i casi in cui, secondo la disposizione di incasso o in 
conformità delle presenti norme, le spese, i costi e le 
commissioni di incasso siano a carico dell’ordinante, la(le) 
banca(che) incaricata(e) dell’incasso avrà(anno) diritto 
all’immediato recupero di tali spese, costi e commissioni 
nei confronti della banca dalla quale la disposizione di 
incasso è stata ricevuta e la banca trasmittente avrà a sua 
volta diritto all’immediato rimborso da parte dell’ordinante 
relativamente a qualsiasi importo ad essa addebitato, 
assieme alle proprie spese, costi e commissioni, 
indipendentemente dall’esito dell’incasso. 

d. Le banche si riservano il diritto di richiedere il pagamento 
anticipato di commissioni e/o spese alla parte dalla quale 
la disposizione di incasso è stata ricevuta, allo scopo di 
coprire i costi da sopportare per l’esecuzione delle 
istruzioni e, in attesa della ricezione di tali pagamenti, si 
riservano il diritto di non eseguire tali istruzioni. 

 
Altre disposizioni 
 
ART. 22 - Accettazione 
 
La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma di 
accettazione di una tratta appaia essere completa e corretta, 
ma non assume alcuna responsabilità per l’autenticità di 
qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di 
sottoscrivere l’accettazione. 
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ART. 23 - Pagherò ed altri strumenti 
 
La banca presentatrice non assume alcuna responsabilità per 
l’autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario 
di sottoscrivere un pagherò, una ricevuta o altro strumento. 
 
ART. 24 - Protesto 
 
La disposizione di incasso deve contenere specifiche istruzioni 
concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo), 
per l’eventualità di mancato pagamento o mancata 
accettazione. 
In mancanza di tali specifiche istruzioni, le banche che 
intervengono nell’incasso non hanno alcun obbligo di far 
protestare il(i) documento(i) (o di assoggettarlo(i) ad altro 
procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o 
mancata accettazione. 
Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in 
relazione a detto protesto o altro procedimento legale 
sostitutivo sarà a carico della parte dalla quale la disposizione 
di incasso è stata ricevuta. 
 
ART. 25 - Occorrendo 
 
Se l’ordinante nomina un rappresentante perché agisca come 
“occorrendo” in caso di mancato pagamento e/o mancata 
accettazione, la disposizione di incasso deve indicare in modo 
chiaro e completo i poteri di tale “occorrendo”. In assenza di 
tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione 
dall’”occorrendo”. 
 
ART. 26 - Avvisi 
 
Le banche incaricate dell’incasso devono avvisarne l’esito in 
conformità delle seguenti norme: 
a. Forma dell’avviso 

Ogni avviso o informazione inviato dalla banca incaricata 
dell’incasso alla banca dalla quale la disposizione di 
incasso è stata ricevuta deve riportare gli opportuni 
dettagli tra i quali, in ogni caso, il riferimento dato da 
quest’ultima banca così come specificato nella 
disposizione di incasso. 
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b. Modo per effettuare l’avviso 
La banca trasmittente ha la responsabilità di fornire 
istruzioni alla banca incaricata dell’incasso circa il metodo 
da seguire al fine di inviare gli avvisi indicati ai punti (c)i, 
(c)ii e (c)iii. In assenza di tali istruzioni la banca incaricata 
dell’incasso invierà i relativi avvisi secondo modalità di 
sua scelta, a spese della banca dalla quale essa ha 
ricevuto la disposizione di incasso. 

c. i. Avviso di pagamento 
  La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza 

ritardo l’avviso di pagamento alla banca dalla quale 
ha ricevuto la disposizione precisando l’importo o gli 
importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli 
esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, e le 
modalità della messa a disposizione dei fondi. 

c. ii. Avviso di accettazione 
  La banca incaricata dell’incasso deve inviare senza 

ritardo l’avviso di accettazione alla banca dalla quale 
ha ricevuto la disposizione di incasso. 

c. iii. Avviso di mancato pagamento e/o mancata 
accettazione 

  La banca presentatrice deve cercare di accertare le 
ragioni del mancato pagamento e/o della mancata 
accettazione ed avvisare conseguentemente, senza 
ritardo, la banca dalla quale essa ha ricevuto la 
disposizione di incasso. 

  La banca presentatrice deve inviare senza ritardo 
l’avviso di mancato pagamento e/o l’avviso di 
mancata accettazione alla banca dalla quale essa ha 
ricevuto la disposizione di incasso. 

  Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente deve 
fornire opportune istruzioni circa il successivo 
trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono 
ricevute dalla banca presentatrice entro 60 giorni dal 
suo avviso di mancato pagamento e/o mancata 
accettazione, i documenti potranno essere restituiti 
alla banca dalla quale la disposizione di incasso è 
stata ricevuta, senza alcuna ulteriore responsabilità 
da parte della banca presentatrice. 

 
 
 


