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  OBIETTIVO 
 

Incrementare la conoscenza dei principi giuridici per ottimizzare la strategia e la gestione delle 

principali GARANZIE nel commercio internazionale: FIRST DEMAND GUARANTEES (BONDS), 

STAND-BY LETTERS of CREDIT, COLLATERALS (in particolare: ESCROW ACCOUNTS e TRUST AC-

COUNTS), SURETYSHIPS, INDEMNITY LETTERS, COMFORT LETTERS, etc. 

 

  CONTENUTI 

 

Illustrazione dei profili legali, operativi e di rischio connessi alla emissione/acquisizione delle ga-

ranzie in ambito internazionale, alla luce dei più recenti sviluppi della normativa, della giurispru-

denza e della prassi internazionale. 

 

Illustrazione dei principi giuridici in materia di garanzie, nell’ambito dei principali sistemi giuridici 

contemporanei: sistemi di civil law, sistemi di common law, sistemi di diritto 

“islamico” (guarantees and islamic banking), sistemi giuridici dei Paesi “ex Socialisti”, sistemi di 

Russia, India e Cina, sistemi giuridici dei Paesi africani). 

 

FOCUS sulle normative delle Camere di Commercio Internazionale di Parigi: ICC URDG-Uniform 

Rules for Demand Guarantees (Pubbl. 758/2010); ICC International Standby Practices (ISBP 98). 

Analisi delle maggiori criticità in fase di emissione/acquisizione, utilizzo ed escussione delle garan-

zie internazionali. 

 

Analisi della problematica della abusiva escussione delle garanzie 

 

  METODOLOGIA 

 

Gli argomenti saranno esposti con taglio operativo, con riferimento anche alle diverse realtà del 

commercio internazionale (aziende, banche, Stati sovrani etc.) 

     SEMINARIO  
“LE GARANZIE nel COMMERCIO INTERNAZIONALE:…...non solo BONDS” 

 
19 giugno 2013 
ore 9.30 - 17.30 

 

ICC Italia 
Via Barnaba Oriani, 34 

Roma 



 
 
 
 
 

 

 

      

  PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

RELATORE: Avv. Luigi Pedretti 
Avvocato patrocinante in Cassazione; Docente del Master in Business Administration presso la Luiss Busi-
ness School-Università Luiss Guido Carli di Roma; Componente del Comitato Direttivo di Credimpex-
Italia 
 

TESTIMONIANZA: Dr. Roberto Di Nisio 

Componente delle Commissioni Bancarie di ICC Parigi e di ICC Italia;  
Vice Presidente di Credimpex - Italia; Già Responsabile della Consulenza Tecnica della BNL Direzione Ge-
nerale 

 

 

Le garanzie nel contesto delle operazioni del commercio internazionale 

 

Le varie tipologie di garanzie nel commercio internazionale: first demand guarantees 

(bonds), stand-by letters of credit, collaterals (escrow accounts, trust accounts, pledge), suretyships, in-

demnity letters, comfort letters, set-off agreements etc. 

 

Rilevanza della Legge applicabile e del Foro competente: la “bussola” per orientarsi 

(individuazione, impatto, criteri di valutazione, possibili opzioni, rischi, l’arbitrato internazionale). 

 

La disciplina delle garanzie nei principali sistemi giuridici contemporanei: sistemi di 

civil law, sistemi di common law, sistemi di diritto “islamico” (guarantees and islamic banking), siste-

mi giuridici dei paesi “ex Socialisti”, sistemi di Russia, India e Cina, sistemi giuridici dei Paesi afri-

cani. 

 

Le normative della Camera di Commercio Internazionale di Parigi: ICC URDG - Uni-

form Rules for Demand Guarantees (Pubbl. 758/2010); ICC International Standby Practices (ISBP98): 

natura giuridica, efficacia legale ed impatto operativo. 

 

Le Check List per una efficace negoziazione, redazione, emissione/acquisizione, ge-

stione, trasferimento, cessazione ed escussione delle garanzie internazionali 

 

Escussione “abusiva”/”fraudolenta” e provvedimenti cautelari: i criteri di comporta-

mento delle parti coinvolte. 

 

La United Nations Convention on Indipendent Guarantees and Stand-by letters of Credit 

dell’ 11 dicembre 1995 

 

Sintesi finale 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
SEMINARIO 

 
“Le Garanzie nel Commercio Internazionale:…..non solo Bonds” 

 
Roma, 19 giugno 2013 

 

Il Seminario si svolgerà a Roma presso la sede di ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34  

 
AZIENDA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTECIPANTE ……………………………………………………………………..FUNZIONE ……………………………………………. 

PARTITA IVA …………………………………………………………….CODICE FISCALE ………………………………………………… 

INDIRIZZO ……………………………………………………………………………… CITTA’/CAP ………………………………………… 

TEL ……………………………………FAX …………………………………….E-MAIL ………………………………………………………… 

             SOCIO ICC ITALIA 

             SOCIO AIA 

              

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€ 450,00 IVA 21% inclusa 

 

La quota indicata comprende la pubblicazione ICC n. 758 Norme Uniformi ICC per le Garanzie a Prima Richiesta e il quick lunch. 

Per i Soci ICC Italia e AIA  è previsto uno sconto del 20% sulla quota. 

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Compilare e inviare la presente Scheda o via Fax. al numero 06 4882677 o via e-mail agli indirizzi icc@cciitalia.org  o eventi@cciitalia.org 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Camera di Commercio Internaziona-

le codice IBAN: IT 18A 03069 05077 003815410296 

Il numero è limitato a 40 partecipanti. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.  

Per eventuali sostituzioni o informazioni si può contattare la Segreteria di ICC Italia: 

Monica Salvatore 06 42034320 – Flavia Velletri 06 42034321. 

 

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 partecipazio-

ne 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. 

 

Data ………………………………….    Timbro e Firma ……………………………………………….. 


