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La vendita con polizza Sace 

SACE/7: come ottenere il certificato di accettazione/collaudo?                                                         

Per il completamento della pratica assicurativa il fornitore deve presentare in Sace il certificato di 
accettazione/collaudo firmato dall’acquirente estero, e questa è una cosa che spaventa non pochi operatori. 

A questo proposito va subito detto che pretendere il rilascio di una dichiarazione di accettazione firmata 
dall’acquirente quando questo prende in consegna il macchinario è un preciso diritto/dovere del fornitore, 
qualunque sia la struttura dell’operazione, con o senza la assicurazione Sace, perché solo in questo modo il 
fornitore si tutela contro possibili contestazioni future da parte dell’acquirente. 

È vero però che quando il contratto commerciale prevede l’obbligo del collaudo presso la fabbrica del cliente 
estero, il fornitore può trovarsi in una posizione di estrema debolezza nei confronti dell’acquirente se 
quest’ultimo si rifiuta senza valide ragioni di firmare il relativo certificato. 

E questa è una situazione che non piace a nessuno e che bisogna cercare assolutamente di evitare. 

Come? Ci sono diversi modi per farlo, ma andiamo per ordine. 

La soluzione più semplice è quella di prevedere in contratto il rilascio del certificato al momento del collaudo in 
Italia, quindi prima della spedizione.  

In questo caso se la resa è “ex-works” la polizza Sace diventa subito operativa con la presentazione in Sace 
del certificato di accettazione e presa in consegna dell’impianto firmato dall’Acquirente. 

Quando invece per esigenze dell’acquirente o per le caratteristiche dell’impianto non si può prescindere da un 
collaudo presso la fabbrica del cliente estero, una soluzione altrettanto soddisfacente è quella: 

• di separare la prestazione di servizi (es. assistenza al montaggio-collaudo) dalla fornitura; in questo caso si 
firma un contratto di vendita dell’impianto con resa ex-works e collaudo presso la fabbrica del fornitore, ed 
un contratto di prestazioni di servizi da regolare per contanti su base S.A.L. (stato avanzamento lavori) 
mensili; oppure  

• di predisporre il contratto di vendita con resa ex-works e collaudo presso la fabbrica del fornitore, 
inserendovi una clausola in cui si preveda un servizio opzionale a richiesta del cliente per assistenza al 
montaggio ed alla messa in marcia dell’impianto presso la fabbrica dell’acquirente, da fatturare 
separatamente sulla base di una tariffa giornaliera per ogni tecnico inviato sul posto più rimborso spese 
(viaggio, alloggio, ecc.). 

In entrambi i casi la polizza Sace diventa operativa alla consegna in Italia dell’impianto ed alla presentazione 
in Sace del certificato che l’Acquirente deve firmare prima della spedizione. 

Per quanto riguarda il testo del certificato, questo può variare a seconda del settore merceologico, del tipo di 
prestazione, dei termini di resa della fornitura, etc., ma non si può prescindere da alcuni punti fondamentali 
quali: 

• l’indicazione delle parti (Fornitore e Acquirente) e dei riferimenti al contratto e all’oggetto della fornitura; 

• l’attestazione:       - che l’impianto è stato consegnato dal Fornitore in conformità ai termini contrattuali   

  - che l’Acquirente ha ricevuto e accettato la fornitura 

  - che tutti gli obblighi contrattuali del Fornitore sono stati assolti; 

• la data e la firma delle parti, previa verifica che i firmatari abbiano i poteri per impegnare validamente 
  la ditta rappresentata. 


