
 

 

 

Il contratto internazionale: modalità di pagamento della 
merce, forme di garanzia e recupero crediti  

  
31 maggio 2016 

 

La prassi e la regolamentazione del commercio internazionale 
offrono agli operatori una serie considerevole di soluzioni utili per 
impostare in modo corretto le transazioni commerciali e per 
minimizzare il rischio di   inadempimenti. Partendo dall’analisi del 
contratto internazionale verranno trattate le principali forme di 
pagamento utilizzabili in tale ambito, ovvero quelle che per il 
regolamento del prezzo utilizzano documenti: si affronteranno in 
chiave pratica i problemi applicativi propri di ciascuna di tali forme 
di pagamento con un accento particolare sulle corrette procedure, 
sulle modalità operative, sulle responsabilità degli intermediari 
creditizi e sulla normativa internazionale che disciplina le 
operazioni documentarie. Verranno inoltre illustrate le tutele 
utilizzabili nei contratti internazionali per prevenire i mancati 
pagamenti e, anche attraverso esemplificazioni pratiche, verranno 
esaminati gli aspetti che consentono all’operatore di distinguere la 
sostanziale differenza tra fideiussioni e lettere di garanzia, con 
attenzione alla portata di soluzioni contrattuali quali l’inserimento 
del patto di riservato dominio. Infine verrà trattato l’argomento del 
recupero dei crediti e verranno esposte le novità del Regolamento 
UE 1215/2012 in vigore dal 1° gennaio 2015 sulla competenza 
giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale. 
 
Durante il seminario è riservato ampio spazio alla discussione 
dei quesiti posti dai partecipanti. 

 
Contenuti principali: 
 

- Introduzione sul contratto internazionale e sui suoi aspetti 
essenziali: forma, contenuti e modalità di redazione. 

- L’obbligazione di pagamento nel contratto internazionale e 
le  modalità che richiedono l’intervento bancario  per lo 
scambio documenti/ contropartita  monetaria : incassi e 
crediti documentari 

- Incassi documentari : come funzionano, le diverse tipologie, 
ruolo, forme di intervento  e responsabilità delle banche, 
quali sono i rischi, le cautele da adottare, la normativa di 
riferimento 
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- Crediti documentari : struttura e caratteristiche, le varie 

fasi,  le prestazioni bancarie, le regole  internazionali, gli 
accordi preliminari le azioni preventive per eliminare il 
rischio di non conformità e i rilievi sulla documentazione 

- La presentazione non conforme e relative procedure 
bancarie. 

- Casistica operativa 
- Le forme di garanzia, come e quando utilizzarle:  

(i) standby letter of credit, 
(ii) fideiussioni bancarie  
(iii) fideiussioni assicurative  
(iv) garanzie a prima richiesta  

- La normativa uniforme della Camera di Commercio 
Internazionale. Le norme della CCI sulle garanzie a prima 
richiesta (pubblicazione ICC 758/2010) e le principali 
garanzie bancarie internazionali (bid bond, performance 
bond, advance payment bond).    

- La riserva di proprietà e suoi limiti applicativi. 

Il recupero dei crediti:  (i) il nuovo Reg. UE 1215/2012 in 

vigore dal 1° gennaio 2015 sulla  competenza giurisdizionale, 

riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale (ii) gli strumenti a disposizione degli operatori 

commerciali nell’UE per facilitare il recupero dei crediti (cenni 

ai Regolamenti: 805/2004, 1896/2006, 861/2007) in  
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ISCRIZIONI: 
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Il contratto internazionale: modalità di pagamento della 
merce, forme di garanzia e recupero crediti – 31.05.16 

 

PROGRAMMA 

09:00 – 09:30:      Registrazione partecipanti 
 

09:30 – 12:30:       
- Introduzione sul contratto internazionale e sui suoi aspetti essenziali: forma, contenuti 

e modalità di redazione. 
- L’obbligazione di pagamento nel contratto internazionale e le  modalità che richiedono 

l’intervento bancario  per lo scambio documenti/ contropartita  monetaria : incassi e 
crediti documentari 

- Incassi documentari : come funzionano, le diverse tipologie, ruolo, forme di 
intervento  e responsabilità delle banche, quali sono i rischi, le cautele da adottare, la 
normativa di riferimento 

- Crediti documentari : struttura e caratteristiche, le varie fasi,  le prestazioni bancarie, le 
regole  internazionali, gli accordi preliminari le azioni preventive per eliminare il 
rischio di non conformità e i rilievi sulla documentazione 

  
12:30 -13:30: Colazione di Lavoro 
 

13:30 – 16.00:  
- La presentazione non conforme e relative procedure bancarie. 
- Casistica operativa 
- Le forme di garanzia, come e quando utilizzarle:  
(v) standby letter of credit, 
(vi) fideiussioni bancarie  
(vii) fideiussioni assicurative  
(viii) garanzie a prima richiesta  
- La normativa uniforme della Camera di Commercio Internazionale. Le norme della CCI 

sulle garanzie a prima richiesta (pubblicazione ICC 758/2010) e le principali garanzie 
bancarie internazionali (bid bond, performance bond, advance payment bond).    

- La riserva di proprietà e suoi limiti applicativi. 

16:00 -16:30: Discussione e conclusioni finali 
 

 
 
 

 



 

 

Il contratto internazionale: modalità di pagamento della merce, forme di 
garanzia e recupero crediti – 31.05.16 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 400,00 + IVA □ € 600,00 + IVA 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti 
modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento 
dei singoli nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di 
pagamento on line. 
 Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA 

CREDIT AGRICOLE  SEDE MILANO - IBAN:  IT64J0623001627000006782136 
 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del 
corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non 
si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà 
dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato 
dall’ente erogatore. 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati 
esclusivamente all’interno di ANIE Servizi Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e 
convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle imprese del 
settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro 
database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in 
parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in 
qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail 
anieservizi@anie.it   
 

Data      Firma      Timbro dell’Azienda 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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