in collaborazione con

Seminario

IL CONTRATTO DI APPALTO INTERNAZIONALE
Clausole Contrattuali e Strumenti di Garanzia
Giovedì, 20 ottobre 2016
ore 10.00 - 17.00
Un’attenta valutazione dei rischi insiti in una commessa con l’estero rappresenta una condizione essenziale per affrontare e superare le incertezze
tipiche di un contratto di appalto internazionale dove l’elemento di tutela
per eccellenza è rappresentato dal “Contratto”.
La complessità ed il contesto in cui si sviluppano tali contratti può, però,
non essere sufficiente a proteggere gli interessi e le aspettative delle parti
così come regolamentate nello stesso.

VENUE

Centro Conferenze Alla Stanga
Sala Aria
Piazza Zanellato, 21
Padova

Ecco, allora, che gli strumenti di garanzia bancaria possono rappresentare
l’elemento “chiave” di tutela del rispetto degli obblighi assunti dalle parti nel
contratto di appalto sottoscritto dagli stessi.
Scopo del Seminario è quello di:
Analizzare le criticità, i fattori di rischio e gli elementi di un contratto di 		
appalto internazionale;
Offrire linee guida per la sua formazione;
Analizzare gli strumenti di garanzia bancaria in uso in tali contratti evidenziandone caratteristiche, elementi fondamentali e punti di criticità;
Favorire una migliore conoscenza ed una loro efficace applicazione;
Offrire alle parti le tutele necessarie capaci di proteggerle dai rischi di inadempimento tipici dei contratti di appalto;
Fornire indicazioni utili a scongiurare o, almeno, ridurre i rischi di non rispetto degli obblighi assunti e su come risolvere eventuali controversie o
contenziosi.
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Il Contratto di appalto internazionale
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Padova, 20 ottobre 2016

programma
ORE 10.00 INIZIO LAVORI
IL CONTRATTO DI APPALTO INTERNAZIONALE: ASPETTI LEGALI/CONTRATTUALI
Modello Standard Condizioni del Contratto di Appalto Internazionale (Modello FIDIC)
Turnkey, EPC, Contract, BOT
Criticità del Contratto di Appalto Internazionale
Elementi del contratto di appalto internazionale: Penali (Liquidated Damages) per ritardi e under performance,
limitazione di responsabilità (Limitation of Liability), variazioni (Changes), collaudo, accettazione e consegna
Garanzie offerte dalle parti in un contratto di appalto internazionale
Recesso da parte del committente e risoluzione del contratto
Subappalto
Change in Law e Forza Maggiore (Force Majeure)
Controversie: l’esperto come risolutore delle controversie “tecniche” e l’arbitrato internazionale
Legge Applicabile
Indicazione di soluzioni operative per ridurre al minimo i rischi aziendali
GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO E DI GARANZIA NEGLI APPALTI INTERNAZIONALI
Strumenti di pagamento e di garanzia adottabili in un contratto di appalto internazionale come soluzioni per proteggersi dai “rischi” di inadampimento degli obblighi assunti dalle parti
Crediti documentari con o senza conferma, con Silent confirmation o Star del credere
Garanzie bancarie negli appalti internazionali: ruolo e tutele dai rischi “atipici” del commercio internazionale
Tipologie di garanzie utilizzate negli appalti internazionali: Bid bond, Advance Payment, Retention Money bond,
Performance bond, Warranty bond, Payment guarantee
Garanzie autonome a prima richiesta giustificate, documentali dirette e indirette: criticità ed elementi fondamentali
Legge applicabile alle Garanzie autonome a prima richiesta, le URDG 758 della Camera di Commercio Internazionale,
ambito di applicazione ed estinzione tra decorso del termine ed esaurimento del rischio garantito
Peculiarità delle Garanzie nei Paesi di Civil Law, di Common Law e di diritto islamico
Linee guida per una loro efficace formulazione: le informazioni preliminari, un “canovaccio” di testo e l’estinzione al
venir meno dello scopo per cui vengono richieste
ORE 17.00 CONCLUSIONE LAVORI

DOCENTI
Avv. Francesco CECCARELLI - Fondatore titolare dello Studio Legale Internazionale Ceccarelli & Silvestri con sede
a Pesaro. Si occupa prevalentemente di venture e arbitrati internazionali. Svolge attività di formazione in materia
di contrattualistica internazionale e investimenti esteri presso le istituzioni come Confindustria e le CCIAA nonché
presso le aziende.
Prof. Antonio DI MEO - Consulente specializzato in Pagamenti internazionali, Crediti Documentari e Garanzie Bancarie, già Professore a contratto in Tecniche del Commercio Internazionale presso l’Università di Macerata, Bergamo
e Verona, autore di pubblicazioni in materia e docente in Master promossi da ICE, Il Sole 24 Ore, Ipsoa, SDA Bocconi,
Università Cattolicadi Milano, Università di Padova. Giornalista Pubblicista, Socio della sezione italiana della Camera
di Commercio Internazionale (ICC) e di Credimpex Itala collabora in progetti sull’internazionalizzazione con Università, Banche (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Altre), CCIAA, Associazioni Confindustriali.
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registrazione
DATI PARTECIPANTE

Nome ....................................................................................Cognome ....................................................................................................
Posizione.........................................................................................................................................................................................................
e-mail.................................................................................................................................................................................................................
DATI FATTURAZIONE
Ragione Sociale..........................................................................................................................................................................................
P. Iva / C.F. ...............................................................................Indirizzo...................................................................................................
Cap/Città...............................................................................................Prov................................................................................................
Tel........................................................e-mail .................................................................................................................................................

ASSOCIATI ICC ITALIA
ASSOCIATI AIA
ISCRITTE ALLA CCIAA DI PADOVA
Quota di partecipazione
Soci ICC Italia, AIA e Iscritte alla CCIAA di Padova
€ 122 (IVA inclusa)
Non Soci e non Iscritte alla CCIAA di Padova
€ 183 (IVA inclusa)
La quota comprende la Pubbl. ICC n. 758 URDG
Norme Uniformi ICC per le Garanzie a Prima
Richiesta, Pubbl. ICC n. 650 Forza Maggiore
Clausola ICC, Modello Standard di Contratto
FIDIC, il materiale didattico e il quick lunch.
Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal
secondo partecipante.

Crediti formativi

4 CF Ordine degli Avvocati di Padova

Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA
Viale Parioli, 16/E Roma

Modalità di iscrizione

Per la partecipazione si prega di compilare e
sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti ed
inviarla a: icc@iccitalia.org
Fax. +39 06 4882677
Tel. +39 06 42034320/21.
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione all’indirizzo icc@iccitalia.org

Politica di cancellazione

In caso di rinuncia si prega di inviare una e-mail all’indirizzo icc@iccitalia.org. Nel caso in cui la rinuncia pervenga 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 partecipazione la quota non sarà rimborsata.

Privacy

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, Padova Promex e Camera di Commercio di
Padova
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto
d’autore e dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003
sulla protezione dei dati personali, con la presente
si autorizza la ripresa, la riproduzione, l’esposizione
e/o la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche, con ogni mezzo tecnico, da parte della Società
“PADOVA PROMEX” (c.f. 04034850281) sul sito web
istituzionale e/o sui canali social network e/o sul materiale divulgativo/promozionale della Società organizzatrice. Le suddette fotografie riguarderanno solo
ed esclusivamente le attività svolte nell’ambito del
corso formazione/seminario/workshop/riunione. L’utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita

Firma......................................................................
Data......................................................................
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