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«Crediti internazionali,
ecco come recuperarli»

Parla l’avvocato Enzo Bacciardi

Il Piano Eventi 2010 dello Studio legale

Bacciardi & Partners ha preso il via il

25 marzo scorso alla Camera di

Commercio di Forlì-Cesena con il

seminario «Fisco e

internazionalizzazione»: l’attività di

contrasto all’evasione per individuare i

fenomeni che permettono di

trasferire all’estero fonti di reddito
sottraendole a tassazione nel nostro
paese. L’obiettivo principale
dell’incontro è stato fornire agli
operatori un aggiornamento del
quadro normativo della materia e
soprattutto un addestramento pratico
per pianificare e gestire investimenti
esteri da parte delle nostre imprese.

L’
AVVOCATO pesarese
Enzo Bacciardi è il fon-
datore storico dello Stu-

dio legale Bacciardi & Partners
sorto nel 1974, attualmente con se-
di a Pesaro e Milano e affiliato al
network internazionale Eurojuris
International.

AvvocatoBacciardi, cidicasu-
bito cosa deve fare un’impre-
sa per assicurarsi i suoi credi-
ti internazionali...

«Deve predisporre innanzitutto
un efficace contratto secondo
quelli che sono il diritto e la pras-
si internazionali. La contrattualiz-
zazione dell’operazione interna-
zionale è la prima e più importan-
te tutela che l’impresa deve porre
in essere, regolando in modo ap-
propriato il pagamento del relati-
vo credito. Un’efficace contrattua-
lizzazione evita buona parte dei ri-
schi di mancato pagamento dei
crediti internazionali».

E questo è sufficiente?
«No, in secondo luogo e in aggiun-
ta, l’impresa deve imparare ad uti-
lizzare quelli che sono gli stru-
menti internazionali di pagamen-
to».

Di che tipo di strumenti si trat-
ta?

«Sono strumenti utilizzati solo
nell’ambito dei rapporti interna-
zionali e quindi richiedono una
competenza specifica da parte del-
le imprese, o meglio, da parte dei

loro consulenti: troppo spesso
aziende e consulenti gestiscono le
operazioni internazionali come
quelle domestiche».

Dunque ilproblemaèinnanzi-
tutto dell’impresa e dei suoi
consulenti...

«Esatto. Occorre prestare più at-

tenzione alla fase di contrattualiz-
zazione dell’operazione interna-
zionale per evitare la fase del recu-
pero del credito internazionale».

E cosa succede nel caso che si
debba procedere al recupero
di tale credito?

«Si tratta di un’operazione com-

plessa e specialistica che richiede
particolari supporti di operatività
e di consulenza per i risvolti che
implica».

Potrebbe chiarire meglio?
«Va tenuto conto che l’operazio-
ne si svolge all’estero, sotto la giu-
risdizione straniera di residenza

del debitore. E’ quindi chiaro che
oltre alla capacità di utilizzare e
padroneggiare pienamente le lin-
gue straniere, in particolare l’in-
glese, occorrono la conoscenza e
la capacità di gestire le procedure
giudiziali vigenti nella nazione in
cui risiede il debitore».

Il vostro Studio come procede
al recupero di questi crediti?

«Da oltre vent’anni noi operiamo
in modo esclusivo e specialistico
in materia di consulenza per l’in-
ternazionalizzazione. Abbiamo
un dipartimento che si dedica ai
pagamenti internazionali e alla lo-
ro contrattualizzazione, con ap-
propriati strumenti di pagamenti
e di garanzie».

E come scatta l’operazione?
«Quando occorre procedere al re-
cupero di crediti internazionali at-
tuiamo le procedure direttamente
sul territorio straniero attraverso
gli studi legali che sono collegati
al nostro network internaziona-
le».

E in cosa consiste questa spe-
cie di «rete» internazionale?

«Dal 1992 il nostro studio è affilia-
to al network Eurojuris che dispo-
ne appunto di una rete di studi le-
gali presenti in tutte le nazioni di
vecchia e di nuova economia che
permettono di assistere i clienti
con prestazioni immediatamente
attivabili all’estero per giungere
ad un rapido ed efficace perfezio-
namento delle operazioni interna-
zionali».

«L’utilizzo del “made in” negli
scambi internazionali» sarà il titolo
del prossimo seminario organizzato
dallo Studio legale Bacciardi &
Partners. I diversi livelli normativi
dell’apposizione sui prodotti
importati o esportati di marchi
d’origine o commerciali, di indirizzi

e descrizioni spesso si
sovrappongono creando difficoltà
interpretative e operative alle
imprese che devono definire i vari
contenuti di etichette e imballaggi.
L’argomento è importante visto che
la falsa o fallace indicazione
comporta il sequestro della merce e
sanzioni penali e amministrative.

L ’ I N T E R V I S T A

IL SEMINARIO

L’INTERVENTO Un primo piano dell’avvocato Enzo Bacciardi. Nella foto piccola gli altri relatori

OLTRE CENTOCINQUANTA parte-
cipanti (tra cui una significativa rappresen-
tanza delle principali aziende marchigiane
come Teuco Guzzini Spa, Maip Spa-
Gruppo Pieralisi, Fiorini International
Spa, Arena Italia Spa, Fornari Spa, Ther-
mowatt Spa, Qs Group Spa, Imesa Spa,
La Bottega dell’Albergo Spa, Meccanica
Generale Srl, Eusebi Impianti Srl, Nauti-
ca Italiana Srl, Euro Stampi Srl) con con-
seguente necessario spostamento della sede
dell’incontro dalla sala Parlamentino della
Camera di Commercio alla più capiente
Loggia dei Mercanti. Dunque successo ol-
tre ogni previsione per il seminario sul tema
«I pagamenti internazionali: come contrat-

tualizzarli, garantirli e recuperarli» tenuto-
si ieri in Ancona per l’organizzazione dello
Studio legale Bacciardi & Partners di Pe-
saro in collaborazione con Marchet,
l’Azienda speciale della Camera di Com-
mercio di Ancona per l’internazionalizza-
zione delle piccole medie industrie. La consi-
derevole presenza di operatori del settore ha
posto in evidenza due punti: come in questa
fase critica dell’andamento del commercio
internazionale la materia dei pagamenti
sia fortemente sentita dalle imprese e come
le stesse imprese stiano prendendo consape-
volezza della necessità di inserire il suppor-
to contrattuale fra le strategie di internazio-
nalizzazione. Proprio per questo — come

hanno ribadito gli stessi rappresentanti del-
lo Studio Bacciardi & Parteners — il semi-
nario ha avuto un taglio estremamente pra-
tico per fornire un addestramento fruibile
per gli operatori aziendali e per consentire
loro di stipulare clausole contrattuali di pa-
gamento pienamente valide ed efficaci, va-
lutare preventivamente il rischio di credito
cui si è esposti secondo il Paese di destina-
zione, utilizzare i più appropriati strumenti
di pagamento internazionale, dare corso ad
una eventuale procedura di recupero del cre-
dito. Ampio spazio dei lavori è stato riserva-
to alle risposte ai molti quesiti pratici posti
dai presenti che hanno potuto così ottenere
dai relatori professionisti un quadro di pri-
ma consulenza sui problemi e sulle questio-
ni nella propria azienda.

Oltre cento partecipanti alla Loggia dei Mercanti insieme alla Camera di Commercio

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Attenzione al marchio «made in»
LA SCHEDA

Tra fisco e internazionalizzazione

L’INIZIATIVA


