
 

 

 

 

SEMINARIO 
 

I PAGAMENTI INTERNAZIONALI 
Come Contrattualizzarli, Come Garantirli, Come Recuperarli 

 

giovedì 27 ottobre 2016 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena 

Corso della Repubblica, 5 – FORLI’ 

Sala del Consiglio - II piano 

 
  CALENDARIO  mattino  ore 9.30 - 13.30 

   pomeriggio ore 14.30 - 17.30 

      

PARTECIPAZIONE GRATUITA – ISCRIZIONE ON-LINE  

sul sito della Camera di Commercio (www.fc.camcom.gov.it) entro martedì 25 ottobre 2016 
   

Per ulteriori informazioni: 

 Alessandra Turci  tel. 0543 713489 

 Alessandra Bonoli  tel. 0543 713491 

 e.mail: ufficio.promozione@fc.camcom.it 

 

INTRODUZIONE 
La crisi economica globale ha fatto emergere, nella sua interezza e nella sua drammaticità, la mancanza di una 

adeguata organizzazione e gestione dei pagamenti internazionali ovvero la mancanza di una corretta e sicura 

contrattualizzazione delle vendite internazionali tali da garantire l’effettività del pagamento alle scadenze stabilite 

ovvero tali da agevolare la successiva azione di recupero. 

Il Seminario avrà un taglio estremamente pratico al fine di fornire un addestramento fruibile per gli operatori 

aziendali, così da metterli in condizione di: 

1) Stipulare efficaci clausole contrattuali di pagamento in conformità al diritto internazionale; 

2)  Utilizzare i più appropriati strumenti di pagamento internazionale e tutte le forme di garanzia dell’obbligazione 

di pagamento da parte del debitore straniero; 

3)  Apprestare idonee coperture assicurative dei pagamenti internazionali; 

4) Dare corso, in caso di mancato pagamento, ad una efficace e celere procedura di recupero del credito 

internazionale. 

In effetti, esistono diverse forme e diversi strumenti di pagamento che permettono di scegliere e adottare la 

soluzione ottimale per differenti operazioni economiche internazionali; così come esistono numerose forme di 

garanzia che permettono di realizzare il pagamento anche in caso di inadempimento da parte del debitore 

principale. 

Infine, esistono importanti precauzioni che possono essere preventivamente poste in essere al momento della 

negoziazione dell’operazione, ovvero al momento della consegna del bene, che permettono di affrontare il recupero 

del credito insoluto in maniera efficace e veloce. 

Ai partecipanti verrà consegnato un elaborato contenente, oltre ai lavori del seminario:  

 la trascrizione delle principali clausole contrattuali da adottare a seconda della tipologia dell’operazione 

economica internazionale; 

 i modelli contrattuali degli strumenti di pagamento internazionale e delle garanzie internazionali.  

Nel Seminario sarà riservato un ampio spazio per le risposte ai quesiti pratici che perverranno dal pubblico anche su 

problematiche esistenti nella propria azienda. 

I relatori sono professionisti che svolgono consulenza specialistica alle imprese nelle materie del Seminario ed hanno 

maturato una lunga e consolidata esperienza nei processi di internazionalizzazione delle imprese. 
 

 



 

PROGRAMMA  

 

LE CLAUSOLE DI PAGAMENTO NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI  

Avv. Enzo Bacciardi 

 Determinazione del prezzo e delle modalità di pagamento; 

 Aggiornamento e revisione prezzi; 

 Valuta di pagamento e tasso di cambio: 

 Momento di avvenuto pagamento, prova o certificazione del pagamento; 

 Mora del pagamento e conseguenze sulle obbligazioni delle parti; 

 Clausole di garanzia e clausole di riserva di proprietà. 

 

GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO E DI GARANZIA DEL PAGAMENTO NEI RAPPORTI CON L’ESTERO 

Avv. Tommaso Mancini 

 I rischi connessi ai pagamenti internazionali; 

 Gli strumenti di pagamento da e verso l’estero; 

 Il bonifico bancario e l’assegno bancario; 

 L’incasso documentario o pagamento contro documenti; 

 ll credito documentario o lettera di credito; 

 Nuovi sistemi di pagamento in via di applicazione; 

 Le garanzie di pagamento a prima richiesta e la lettera di credito stand-by. 

 

LE SOLUZIONI ASSICURATIVE A COPERTURA DEI CREDITI INTERNAZIONALI 

Dott. Lorenzo Foresi - AON SPA 

 Benefici della copertura assicurativa; 

 Oggetto dell’assicurazione – esclusioni ed estensioni; 

 Validità temporale e territoriale; 

 La copertura delle filiali estere; 

 Scelta delle soluzioni nel mercato assicurativo – assicurazione del credito sull’intero 

fatturato, su singoli clienti o su singolo contratto; 

 Massimali, franchigie e costi; 

 Smobilizzo dei crediti assicurati; 

 Verifiche di solvibilità e credit management. 

 

IL RECUPERO DEI CREDITI ALL’ESTERO 

Avv. Enzo Bacciardi 

 Procedere per il recupero del credito in Italia o all’estero? 

 L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali italiani all’estero; 

 Il titolo esecutivo europeo; 

 Provvedimenti cautelari e anticipatori del recupero; 

 Cenni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti insoluti. 

 

RELATORI 

Avv. Enzo Bacciardi 

Senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in diritto del commercio 

internazionale 

Avv. Tommaso Mancini 

Partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializzato in contrattualistica internazionale 

Dott. Lorenzo Foresi 

Responsabile Commerciale di Area Trade Credit Dept. di AON SPA, broker di assicurazioni specializzato in 

consulenza e gestione dei rischi aziendali a livello nazionale ed  internazionale 

 


