
  

 
  

ECONOMICO/INTERNAZIONALIZZAZIONE  
  

Comunicazione E/INT n. prot.159 del 05/10/2017 a cura di Michela Parmeggiani  
 

  
Seminario 

  
“COME METTERE IN SICUREZZA I PROPRI CREDITI ALL’ESTERO 

E PREVENIRE LE CONTESTAZIONI DI NON CONFORMITÀ DELLA MERCE” 
  

23 ottobre 2017, ore 15:00 presso Confindustria Romagna sede di Rimini  
 

  
Nell’ambito delle iniziative che Confindustria Romagna promuove in tema di 
internazionalizzazione, comunichiamo che lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 15.00, 
presso Confindustria Romagna sede di Rimini si terrà il seminario 
 

“Come mettere in sicurezza i propri crediti all’estero 
e prevenire le contestazioni di non conformità della merce” 

  
organizzato da Romagna Servizi Industriali Srl, in collaborazione con lo studio BMP 
e ASSOCIATI - Avvocati e Commercialisti (Rimini - Bologna) e SACE SpA - 
Servizi Assicurativi per il Commercio Estero.  
 
In ogni transazione internazionale, il rischio di mancato incasso del corrispettivo 
e le contestazioni di non conformità di quanto fornito costituiscono da sempre 
aspetti estremamente critici per l’impresa che esporta.  
 
Nell’attuale contesto economico globale, il presidio di tali aspetti risulta ancor più 
determinante in quanto, molto spesso, le contestazioni di non conformità o le 
richieste di danni sono solo un pretesto con cui la controparte tenta di ritardare 
il saldo del prezzo.  
 
Il seminario avrà un taglio strettamente operativo e illustrerà alle imprese quali 
precauzioni adottare per favorire il buon esito di ogni affare mettendosi al 
riparo da contestazioni e, più in generale, per assicurare i flussi di cassa e la 
liquidità necessari per l’attività aziendale.  
 
Nel corso del seminario saranno infatti esaminati alcuni modelli di clausole 
contrattuali e gli strumenti operativi a disposizione delle imprese per ridurre il 
rischio di insoluto e prevenire il rischio di contestazioni.  
  
Programma 
 
Come mettere in sicurezza il proprio credito  
 
o Prezzo e meccanismi di aggiornamento del prezzo 
o Valuta di pagamento e forme di tutela dal rischio di cambio  
o Criteri per la determinazione di modalità e tempi di pagamento 
o I mezzi di pagamento nel commercio internazionale: bonifici, RID e strumenti di 

incasso elettronico, assegni bancari e cambiali, incasso documentario 



transnazionale, credito documentario (con e senza conferma, con silent 
confirmation)  

o Clausole decisive per la tutela del credito: riserva di proprietà, consegna della 
merce e Incoterms CCI, termini essenziali, clausola penale e liquidated damages, 
legge applicabile e modalità di risoluzione delle controversie 

o Ritardato pagamento e relative conseguenze  
  
Strumenti operativi per la tutela del credito all’estero   
  
o Le garanzie bancarie: le Norme Uniformi CCI sulle garanzie a prima richiesta 

(pubbl. ICC n. 758) e le principali garanzie bancarie internazionali (payment 
bond, advance payment bond, bid bond, performance bond, warranty bond)  

o Strumenti assicurativi e finanziari SACE per tutelare i propri crediti all’estero  
  
Come prevenire le contestazioni sulla merce  
  
La responsabilità per non conformità nella vendita interna e internazionale  
o La differenza tra responsabilità legale e convenzionale  
o Come coordinare i due aspetti per una migliore tutela del venditore   
o Quando è opportuno disporre di una “garanzia commerciale”  
o Come limitare la responsabilità per danni derivanti da non conformità della merce  
o Danni diretti e danni indiretti (mancato guadagno, “fermo macchina”, ecc.) 
o Clausole penali e liquidated damages   
o La risoluzione del contratto (c.d. termination)  
o Tecniche di redazione di clausole di limitazione da responsabilità   
  
La responsabilità da prodotto difettoso (product liability)  
o Differenza rispetto alla responsabilità per non conformità della merce  
o La rilevanza del materiale promozionale e dei manuali d’uso 
o Soluzioni contrattuali per ridurre al minimo i rischi aziendali 
o L’assicurazione a copertura del rischio da product liability  
 

Relatori:  
Rag. Giosuè Boldrini - BMP e Associati - Avvocati e Commercialisti 
Avv. Marco Bertini - BMP e Associati - Avvocati e Commercialisti  
Dott. Gianmario Mengozzi - Responsabile Romagna di SACE - Servizi Assicurativi 
per il Commercio Estero 
 
La partecipazione al seminario, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 
Associati.   
  
Per le Aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 
persona.  
 
Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 
effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 
BANCA CARIM – SEDE, Codice Iban IT 49 C 06285 24201 CC0010144516, intestato 
a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di pagamento a 
gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari per la relativa 
fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 
  
Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione a 
info@romagnaservizindustriali.it entro e non oltre il prossimo 19 ottobre.  
 
Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 
Economico Ufficio Internazionalizzazione Michela Parmeggiani – Tel. 0541 52041- E-
mail: mparmeggiani@confindustriaromagna.it 


