PAGAMENTI INTERNAZIONALI

BUSINESS EDUCATION
FOR BUSINESS COMPETITIVENESS

Seminario

LE GARANZIE BANCARIE
INTERNAZIONALI
Venerdì 19 giugno 2015
ore 10.00 - 17.00
Obiettivo
Il seminario propone un approfondimento degli
aspetti nodali delle garanzie bancarie internazionali, alla luce dei più recenti orientamenti della
giurisprudenza italiana ed internazionale nonché
delle normative della Camera di Commercio Internazionale in materia di garanzie internazionali.
Verranno illustrati, con taglio operativo, i più rilevanti profili legali, operativi e di rischio connessi
alla emissione/acquisizione/escussione delle garanzie bancarie internazionali.
Verranno analizzati il ruolo e le normative della
ICC in materia di garanzie internazionali: URDG
Uniform Rules for Demand Guarantees (Pubbl.
758/2010) e ICC International Standby Practices
ISP 98 (Pubbl. 590/1998).

ICC Italia

Camera di Commercio Internazionale

Via Barnaba Oriani, 34
Roma

Per maggiori informazioni
ICC Italia
Tel. 06 420343020/21
e-mail: icc@iccitalia.org
www.iccitalia.org

PAGAMENTI INTERNAZIONALI
Programma
Registrazione partecipanti ore 9.30
Relatore

Avv. Luigi PEDRETTI

Avvocato patrocinante in Cassazione;
Componente della Commissione Diritto e
Pratiche del Commercio Internazionale di ICC Italia;
Componente del Comitato Direttivo
Credimpex-Italia.

√ Le garanzie bancarie nel commercio internazionale:

problematiche, regole legali e prassi nell’era della globalizzazione

√ La garanzia “a prima domanda”: funzione e caratteristiche legali, differenze rispetto alla fideiussione

√ Le tipologie di garanzie “a prima domanda”: bonds e
lettere di credito Stand-by

Testimonianza

√ La struttura delle garanzie bancarie internazionali: ga-

Banco Popolare - Servizio Estero Commerciale;
Componente della Commissione Bancaria
di ICC Parigi e di ICC Italia;
Componente del Comitato Direttivo
Credimpex-Italia.

√ La disciplina legale delle garanzie internazionali: rile-

Dott. Alessandro VINARS

ranzie dirette e garanzie indirette

vanza della legge applicabile e del Foro competente

√ Il ruolo crescente della Camera di Commercio Interna-

zionale nella disciplina delle garanzie internazionali:
le ICC URDG - Uniform Rules for Demand Guarantees
(Pubbl. 758/2010) e le ICC International Standby Practices ISP 98 (Pubbl. 590/1998)

Quick lunch ore 13.00
√ Diritti/obblighi/responsabilità delle banche e dei clienti: i criteri di comportamento alla luce degli

attuali orientamenti della giurisprudenza italiana ed internazionale nonché delle normative della Camera di Commercio Internazionale

√ Emissione, durata, proroga ed estinzione delle garanzie
√ La richiesta di “extend or pay”
√ Embargo: gli effetti dei provvedimenti di embargo sulle garanzie bancarie internazionali
√ Escussione delle garanzie: le eccezioni opponibili dalle banche garanti/controgaranti
√ L’ escussione abusiva/fraudolenta delle garanzie
√ Le inibitorie giudiziali in Italia (provvedimento ex art. 700 c.p.c.) e all’estero
√ Le clausole contrattuali pretese nei testi di garanzia/controgaranzia dai beneficiari di taluni Paesi per
“neutralizzare” le inibitorie giudiziali

√ Sintesi Finale

Conclusione ore 17.00
WWW.ICCITALIA.ORG

PAGAMENTI INTERNAZIONALI
Scheda di iscrizione
Le Garanzie Bancarie Internazionali
Roma, 19 giugno 2015
ore 10.00 - 17.00
ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34

DATI PARTECIPANTE
Nome .............................................................................Cognome ......................................................................................................
Carica................................................................................................Azienda .......................................................................................

DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome................................................................................................................................................................................
Ragione Sociale.......................................................................................P. Iva / C.F. .............................................................................
Indirizzo..........................................................................................Cap/Città...............................................................Prov...................
Tel................................................Fax.............................................e-mail ...............................................................................................
☐ ASSOCIATI ICC ITALIA
☐ ASSOCIATI AIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 400 + IVA 22%
La quota comprende le Pubblicazioni ICC n. 758 Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta, n. 590 Regole e Prassi Internazionali relative alle Standby, il materiale didattico e il quick lunch.
Per i Soci ICC Italia e AIA è previsto uno sconto del 20%.
Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA - Viale Parioli, 16/E Roma
Il numero è limitato a 25 partecipanti e i nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
Per la partecipazione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed inviarla a:
icc@iccitalia.org - eventi@iccitalia.org - Fax: 06.4882677
Per INFO contattare la Segreteria ICC Italia ai numeri 06 42034320/21
In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la data dell’evento la quota
sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata.
Informativa ai sensi D.Lgs. Del 30 giugno 2003 n.196
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i dati inseriti nella presente scheda di
iscrizione saranno trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall’art. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione al seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC

Firma…….........…………………………..						

Data……................………......

WWW.ICCITALIA.ORG

