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GARANZIE BANCARIE NEL 
COMMERCIO INTERNAZIONALE: 
LA NUOVA PRASSI 
INTERNAZIONALE (ISDGP 814) 
 

Webinar 
18 novembre 2021 – ore 14:30 

 
 

Obiettivi 

Le imprese che vendono all’estero devono necessariamente conoscere lo strumento delle garanzie 
bancarie al fine di utilizzarle nel modo più opportuno sia dal punto di vista normativo contrattuale sia da 
quello tecnico bancario.  

Tra le norme che regolano le garanzie bancarie, rientrano le “Norme Uniformi per le Garanzie a Prima 
Richiesta” (note come “URDG 758”), pubblicate dalla Camera del Commercio Internazionale (ICC) nel 
2010. A distanza di oltre dieci anni da tale pubblicazione, l’ICC ha presentato nel luglio 2021 “La Nuova 
Prassi Internazionale sulle Garanzie a Prima Richiesta” (nota come “ISDGP 814”), che contiene le 
migliori prassi che dovrebbero essere adottate nell’applicazione e interpretazione delle URDG 758.  

L’obiettivo del webinar è quello di fornire alle imprese le nozioni base in materia, prestando particolare 
attenzione alle URDG 758 e alle novità derivanti dalle ISDGP 814, nonché dare suggerimenti utili al fine 
di poter negoziare, attraverso il supporto del proprio legale e della propria banca, i testi più idonei allo 
sviluppo commerciale e alla tutela dei propri interessi. 

Il seminario affronterà la materia in termini operativi esaminando casi pratici, proponendo soluzioni 
efficaci e analizzando gli aspetti più salienti che non devono essere sottovalutati. 

Destinatari 

Responsabili legali interni alle imprese, export manager e imprese che operano con l’estero, responsabili 

commerciali, responsabili ufficio acquisti. 

Relatori 

Hanz Giovanni Chiappetta – Avvocato, ammesso ad esercitare in Italia e nello Stato di New York. Fornisce 
consulenza legale ad imprese italiane ed estere. Ha sviluppato competenze specifiche in operazioni societarie 
e nel diritto commerciale internazionale concentrandosi anche in ambito di export control. 

Carlo Di Ninni – Laurea in giurisprudenza, coordinatore della Commissione Bancaria ICC, membro del 
Comitato Direttivo di Credimpex, già Responsabile dell’Ufficio Operazioni Documentarie presso ABI. 

Durata e modalità di svolgimento 

18 novembre, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, webinar. 

Modalità e quota di partecipazione 

1. Quota di partecipazione: associato ANIE € 150,00+IVA – non associato € 180,00+IVA 

2. Per pagamento con bonifico bancario: inviare copia del pagamento a formazione@anieservizintegrati.it 

3. Successivamente verranno inviate le modalità di partecipazione al webinar. 

mailto:formazione@anieservizintegrati.it
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PROGRAMMA 

14:30 Apertura lavori 

 
✓ Le fideiussioni  e le garanzie bancarie autonome a confronto 

✓ Le tipologie di garanzie bancarie: la gamma dei Bond contrattuali 

✓ Focus su alcune problematiche: 

 scadenza/termine di validità; 

 la richiesta di “Extend or Pay” 

 la conformità della richiesta di pagamento  

✓ Legge applicabile e foro competente 

✓ Le URDG 758/2010 dell’ICC 

✓ La nuova Prassi Internazionale sulle Garanzie a Prima Richiesta (ISDGP 814) 

✓ L'escussione della garanzia bancaria internazionale e gli attuali orientamenti giurisprudenziali 

✓ Esame di testi e casi pratici. 

 
16:30 Q&A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento Scientifico Segreteria Organizzativa 
ANIE Federazione– Alessandra Toncelli   ANIE Servizi Integrati srl – Tiziana Arioli 

Tel. 02 3264.272 - legale@anie.it Tel. 02 3264.396 – formazione@anieservizintegrati.it 
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