CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

SEMINARIO

IL RECUPERO DEI CREDITI
ALL’ESTERO
Mercoledì, 13 aprile 2016
ore 10.00 - 17.00
ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34
Roma
Un probelma che si presenta, purtroppo, frequentemente agli esportatori è quello di riuscire a recuperare crediti nei confronti di controparti estere.
Questa problematica verrà analizzata sotto due
profili. Da un lato quello di vedere quali misure preventive si possono adottare per evitare l’insorgere
di situzioni di questo tipo e dall’altro l’analisi degli
strumenti utilizzabili nei confronti del debitore inadempiente.
Il Seminario in oggetto cerca di dare una risposta
pratica ai problemi dell’esportatore, proponendo soluzioni concrete sui principali aspetti della materia.
I relatori daranno ai partecipanti la più ampia possibilità di intervenire su tutti i temi trattati, fornendo
risposte concrete a quesiti e problemi pratici sollevati.
Destinatari
imprenditori, manager, direttori marketing/vendite,
export manager, responsabili amministrativi

documentazione
Estratti da “Bortolotti, Il contratto internazionale, Padova 2012” su legge applicabile, risoluzione controversie
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
Regolamento CE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012
Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004
Regolamento CE n. 1896/2006 del 12 dicembre
2006
Regolamento CE n. 655/2014 del 15 maggio 2014
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programma

registrazione

ORE 9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

DATI PARTECIPANTE

ORE 10.00 INIZIO LAVORI

>

L’importanza del contratto per la corretta gestione del rapporto. La scelta della legge applicabile

>

La redazione delle condizioni generali:

>

e del foro competente

Importanza della previsione della consegna in Italia, per poter agire in Italia

Azioni preventive:

Azienda ..................................................................................................................................................................................
e-mail.......................................................................................................................................................................................
DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome.................................................................................................................................................
Ragione Sociale........................................................................................................................................................

Condizioni di pagamento

Cap/Città............................................Prov...........

La riserva di proprietà: quando serve? Quando è efficace?
Il ruolo delle Banche nella gestione del credito e delle problematiche relative al recupero
Mezzi di pagamento:

Escussione della lettera di credito e relative problematiche

Cessione del credito e factoring e problematiche connesse
Il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE sulla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

>

Interventi a posteriori: il ricorso all’autorità giudiziaria nel paese della controparte; il decreto

>

Il Regolamento CE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizio-

>

Posizione................................................................................................................................................................................

P. Iva / C.F. .................................................Indirizzo................................................................................................

Crediti documentari (stand-by letter of credit, ecc.)

>
>

Nome .............................................................................Cognome ....................................................................................

Informazioni sul cliente
Responsabilizzazione degli intermediari (star del credere)

>
>
>

I CONTRATTI INTERNAZIONALI
I CONTRATTI
- Quali insidie per le aziende italiane esportatrici? Come tutelarsi?
Il recupero INTERNAZIONALI
dei crediti all’estero
Roma, 9 novembre 2015
Roma, 13 aprile 2016

ingiuntivo in Italia.

nale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che, a
partire dal 10 gennaio 2015, sostituisce il Regolamento CE n. 44/2001.
Il Regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo

docenti

Avv. Mariaelena GIORCELLI - Partner Studi Legali Associati BBM - Buffa, Bortolotti & Mathis
Avv. Arianna RUGGERI - Studi Legali Associati BBM - Buffa, Bortolotti & Mathis
Dott. Riccardo REDAELLI - Ufficio Estero Merci Banca Popolare di Sondrio
Dott. Maurizio BERETTA - Responasbile Servizio Commerciale Factorit SpA Gruppo Banca Popolare di Sondrio

Tel................................................Fax.............................................e-mail ................................................................

ASSOCIATI ICC ITALIA
ASSOCIATI AIA

> QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 350,00 + IVA 22%
La quota comprende la Pubblicazione ICC n.
738 Modello ICC di Contratto di Vendita Internazionale, Pubblicazione ICC n. 600 Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, 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
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA
Viale Parioli, 16/E Roma

cedenti 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.

> PRIVACY
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

Il numero è limitato a 25 partecipanti e i nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.
Si prega di compilare e sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed inviarla a:
icc@iccitalia.org / Fax: 06.4882677
Per Info. tel +39 06 42034320/21.
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DI CANCELLAZIONE
> POLITICA
In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg. pre-

Data......................................................................
Fima......................................................................
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