TUTELA E RECUPERO
DEL CREDITO COMMERCIALE
Milano, 17 maggio 2018 - ore 10 - 17
Internazionalizzare efficacemente la propria azienda e i propri prodotti significa innanzitutto avere
strumenti completi e aggiornati per scegliere i contesti socio/economici in cui operare. Conoscere
i mercati e le leggi che li regolano, valutare il Sistema-Paese ed operare una corretta analisi sia del
sistema locale, sia dei potenziali partner commerciali è opera che va svolta preventivamente alla
conclusione del contratto, al fine di individuare e prevedere tutti gli strumenti giuridici disponibili a
tutela del buon fine dell’operazione, come ad esempio la clausola penale o quella di forza maggiore,
la legge applicabile e il foro competente, o ancora valutare l’opportunità o meno di provvedere ad
un’assicurazione del credito.
In questo contesto, infatti, un problema che sempre più frequentemente si ripresenta a chi opera con
l’estero è la difficoltà del fornitore a recuperare i crediti all’estero.
Oltre che cercare di tutelarsi in via pre-contrattuale, il venditore ha poi a disposizione diversi tipi
di azioni da intraprendere a posteriori per ottenere il pagamento dell’operazione, da scegliere con
cognizione di causa quanto a strumenti, costi e benefici.

Obiettivo

Il seminario si propone di offrire gli strumenti più idonei per individuare i mercati adatti al proprio
prodotto e gli interlocutori commerciali più affidabili, illustrare gli strumenti contrattuali più efficaci
per tutelare l’operazione commerciale in fase contrattuale, nonché le azioni a disposizione nella
fase successiva, sia essa processuale o stragiudiziale, per il recupero del credito, analizzando aspetti
legislativi e costi legali diretti ed indiretti al fine di operare la scelta migliore.
DURATA
17 maggio 2018
Ore 10 - 17

DOVE
Milano
NH Machiavelli
Via Lazzaretto, 5

DOCENTE
Avv. Andrea Sganzerla
Studio Legale Sganzerla
Componente della
Commissione CLP di ICC
Italia.

DESTINATARI
Imprenditori, direttori commerciali/
marketing, export manager,
responsabili amministrativi, legali
d’impresa, avvocati.
Sono stati assegnati 3 CF per gli
Avvocati dall’Ordine degli Avvocati
di Milano

CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - COMITATO NAZIONALE ITALIANO
Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma - T. +39 0642034301 r.a. Segreteria T +39 642034320-23
E icc@iccitalia.org www.iccitalia.org

SEMINARIO ICC ITALIA - TUTELA E RECUPERO DEL CREDITO COMMERCIALE

TUTELA E RECUPERO DEL CREDITO COMMERCIALE
Milano, 17 maggio 2018
Ore 10 - 17

PROGRAMMA
La tutela del credito commerciale in fase pre-contrattuale e contrattuale
>
>
>
>

La valutazione del cliente estero e del Sistema Paese di riferimento
Le clausole base da inserire per tutelare il credito commerciale nei rapporti contrattuali
con cliente con sede all’estero
L’assicurazione del credito commerciale: pro e contro
La Direttiva 2011/7 UE relativa ai ritardi nei pagamenti: interessi applicabili automaticamente
e sanzioni

Il recupero del credito in ambito internazionale
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Entrata in vigore del Regolamento “Bruxelles I bis”
Riconoscimento lodi arbitrali stranieri “Convenzione di New York 1958”
Strategie di recupero: individuazione disciplina applicabile
Giurisdizione e legge applicabile al caso di specie; criteri previsti da: Convenzione di 		
Vienna 1980 sulla vendita di beni mobili, Conv. Aia 1955 su legge applicabile ai contratti
di vendita, Regolamento “Roma I”, Regolamento “Roma II”; confronto delle norme di D.I.P.
Casi in cui all’operatore commerciale italiano conviene scegliere il foro estero nei contratti
internazionali
Decreto ingiuntivo in Italia
Decreto ingiuntivo Europeo
Titolo esecutivo Europeo TEE
Il previo accertamento della solvibilità del debitore estero; società in paesi offshore e zona franche
Il Regolamento UE 1823/2016 e Regolamento UE 655/2014 su sequestro europeo di conti
correnti bancari
L’esecuzione all’estero di sentenza e decreto ingiuntivo emessi in Italia, confronto con
paesi convenzionati e non
L’individuazione dei termini di prescrizione per l’azione civile all’estero
Il recupero di spese legali per controversie all’estero

Documentazione
Reg. CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Reg. CE 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali
Reg. 805/2004 sul Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati
Reg CE 1896/2006 istitutivo del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
Libera circolazione delle decisioni giudiziarie con il Titolo Esecutivo Europeo (dispensa curata da A. Sganzerla)
Reg. 1215/2012 sul riconoscimento ed esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale (Bruxelles I Bis)
L’ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari (dispensa curata da A. Sganzerla)
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REGISTRAZIONE

>

DATI PARTECIPANTE
Nome .............................................................................Cognome ....................................................................................
Posizione................................................................................................................................................................................
Azienda ..................................................................................................................................................................................

>

e-mail.......................................................................................................................................................................................

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

>
>
>
>
>
>

Socio ICC Italia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 160,00 + IVA Soci ICC Italia
€ 200,00 + IVA Non Soci
Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire
dal secondo partecipante.
La quota comprende la documentazione predisposta dal docente
Per la partecipazione si prega di compilare e
sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed
inviarla a: icc@iccitalia.org
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

>

POLITICA DI CANCELLAZIONE

>

PRIVACY

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.
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

Data…...................…...................….....................
Firma….............………………………......................
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