
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 OBIETTIVO 

 
 

Il seminario ha lo scopo di mettere a fuoco la tipica attività bancaria della emissione delle garanzie le quali tutta-

via, pur rientrando nel novero delle operazioni destinate al sostegno del commercio con l’estero, hanno una con-

notazione di vera e propria operazione di frontiera. Ed infatti la ormai stabile presenza nelle garanzie della clau-

sola “a prima richiesta” - che secondo gli ordinamenti di Common Law è indice di garanzia “autonoma”- ha com-

portato la necessità di un adeguamento di ordine tecnico-giuridico da parte dei paesi regolati da ordinamenti di 

Civil Law per i quali l’accessorietà della garanzia al contratto sottostante (e non l’autonomia) è invece un princi-

pio consolidato, caratterizzante ed indiscusso.  

In esito a tale adeguamento le garanzie autonome sono ormai una realtà accettata nei paesi di Civil Law assieme 

alle clausole che ne sono il fisiologico sviluppo e a tutte le forme di “Bond" che hanno costituito la prima famiglia 

di garanzie autonome a supporto della esecuzione di contratti di lavori servizi.  

Tuttavia, la piena consapevolezza delle conseguenze di vario ordine derivanti dalla emissione di garanzie di così 

diversa natura non appare sufficientemente diffusa e ciò è tuttora causa di incomprensioni tra ordinanti e garan-

ti, nonché di comportamenti non attesi nei rapporti tra garanti e beneficiari.  

Questo seminario ha quindi per oggetto una completa panoramica su questa materia, una indagine analitica sulle 

clausole tipiche presenti nelle garanzie autonome e sui loro effetti, come pure sulla modulistica in uso in relazio-

ne al tipo di garanzia richiesta. Sarà altresì preso in esame il testo delle "Norme Uniformi per le Garanzie a Prima 

Richiesta" (URDG) della ICC, recentemente rielaborato con lo scopo dichiarato di fornire al mondo del commercio 

e delle banche uno strumento contrattuale che, in chiave pattizia, unifichi ed armonizzi le regole e la gestione 

delle garanzie di questa specie.  
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 MATTINA ore 9.30 - 13.00 

 

Dalla fideiussione alla garanzia autonoma 

 
♦Fideiussione 

♦Garanzia autonoma 

♦Garanzia diretta 

♦Garanzia indiretta (Contro-garanzia) 

 

Garanzie contrattuali 

 

♦Tender Guarantee (Bid Bond) 

♦Advance Payment Guarantee 

♦Performance Guarantee (Performance Bond) 

♦Warranty Guarantee 

♦Retention Money Guarantee 

 
Garanzie passive 

 

♦Richiesta di emissione della garanzia “a prima richiesta” 

♦Testi “standard” della ICC 

♦Escussione della garanzia 

♦Controllo della regolarità formale della richiesta 

♦Informazione all’ordinante della richiesta di escussione 

♦Eccezioni opponibili: Richiesta non conforme 

♦Rifiuto di pagamento: Richiesta non conforme o in presenza di “escussione indebita” accertata  

   sulla base di elementi probatori determinanti 

 
Garanzie attive 

 

♦Valutazione dello “Standing” della Banca garante o contro-garante  

♦Esame tecnico del testo della garanzia 

♦Eventuali chiarimenti e/o modifiche  
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 POMERIGGIO ore 14.00 - 17.30 

 

Le lettere di credito “Standby” 
 

♦Natura e funzione 

♦Applicabilità parziale delle NUU 600 

♦“International Standby Practices (ISP 98)” ICC Pubbl. n. 590 
 

Normativa internazionale della ICC  

“Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)” ICC Pubbl. n. 758 
 

♦Applicazione su base “pattizia” 

♦Presentazione 

♦Requisiti della richiesta 

♦Dichiarazione a supporto 

♦Informazione all’ordinante della richiesta pervenuta 

♦Criteri per l’esame della richiesta 

♦Rifiuto della richiesta non conforme 

♦Accettazione da parte dell’ordinante 

♦Responsabilità per norme ed usi vigenti in paesi esteri 
 

Legge applicabile e Foro competente nelle garanzie bancarie internazionali 

 

La “patologia” delle garanzie  internazionali  
 

♦Escussioni indebite  

♦Rimedi giudiziari: sequestri ed inibitorie ex Art. 700 c.p.c 
 

 

 RELATORI 
 

 

Dott. Carlo DI NINNI - Componente delle Commissioni Bancarie di ICC Parigi e di ICC Italia;  

Componente del Comitato Direttivo di Credimpex - Italia;  

Già Responsabile dell’ Ufficio Operazioni Documentarie Settore Affari Legali dell’Associazione Bancaria Italiana - ABI 
 

Dott. 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 Generale 
 

Interviene l’Avv. Luigi PEDRETTI - Avvocato, patrocinante in Cassazione;  

Docente del Master in Business Administration presso la Luiss Business School - Università Luiss Guido Carli di Roma,  

Componente del Comitato Direttivo di Credimpex-Italia.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
SEMINARIO 

 
“LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI ” 

 
Roma, 9 aprile 2013 

 

Il Seminario si svolgerà a Roma presso la sede di ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma 

 
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 il materiale didattico, 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 ……………………………………………….. 


