
 

 
 

 L’INCASSO DOCUMENTARIO 
 NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALI 

 
L’Incasso Documentario è una forma di pagamento con la quale il venditore conferisce alla propria Banca il 

mandato di incassare l’importo della fornitura dal compratore o di raccoglierne l’accettazione su una tratta, contro 

consegna dei documenti commerciali quali, ad esempio, le fatture, i documenti di trasporto, i documenti 

commerciali e/o finanziari riferiti alla merce oggetto della fornitura.  

 

Per assolvere il mandato, la Banca del venditore trasmette i documenti alla Banca del compratore, la quale si 

occupa dell’incasso o dell’accettazione. Gli Incassi Documentari sono soggetti alle “Norme uniformi relative agli 

incassi” Pubbl. n. 522 della ICC (Camera di Commercio Internazionale) in vigore dal 1 gennaio 1996. 

 

L’Incasso Documentario si presenta in tre tipologie diverse:  

 Contro pagamento, ovvero “documents against payment” (D/P). Il compratore deve provvedere al 

pagamento per entrare in possesso dei documenti relativi alla merce. Tale forma di pagamento è 

conosciuta anche con il nome C.A.D. - cash against documents. 

 Contro accettazione, ovvero “documents against acceptance” (D/A). Il compratore può entrare in possesso 

dei documenti relativi alla merce accettando una cambiale tratta o firmando un pagherò cambiario, 

entrambi con data di scadenza certa. 

 Contro garanzia Bancaria con pagamento differito, quando il compratore può entrare in possesso dei 

documenti relativi alla merce accettando una cambiale tratta o firmando un pagherò cambiario pagabili 

entrambi a scadenza e, contemporaneamente, la sua Banca rilasci una garanzia Bancaria a favore del 

venditore o avalli i predetti titoli impegnandosi, così, al pagamento alla scadenza in caso di insolvenza da 

parte del compratore. 

 

Questa forma di regolamento trova una maggiore applicazione nelle forniture di merce con trasporto via mare. 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Estero   

tel. 0424/886950-0424/886954 

tel. 0444/214135-0444/214133 

email: estero@bancavenetocentrale.it 

fax 0444/214269 

 

 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Le condizioni contrattuali sono riportate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Banca. 
 

 

 

 

 
 


