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Gentile Imprenditore, 

 

     nell’ambito delle varie iniziative di informazione 

e assistenza alle imprese, anche in campo estero, la 

Camera di Commercio di Pisa ha aderito alla 

proposta di Sprintoscana, Sportello Regionale per  

l’Internazionalizzazione, per l’organizzazione del 

seminario “IL CONTENZIOSO E LA GESTIONE 

DEL RECUPERO CREDITI”, in collaborazione 

con lo Studio Legale “Lucchini Gattamorta e 

Associati”  

     Obiettivo del Seminario è quello di individuare i 

mezzi più idonei per dirimere  vertenze 

internazionali e gli strumenti più efficaci per il 

recupero di crediti in Italia e all’estero, anche 

suggerendo ed illustrando le clausole contrattuali 

che consentono, in fase di redazione del contratto, di 

minimizzare i rischi relativi all’attività giudiziale 

all’estero. 

 

 

 

 

     La S.V. è invitata a partecipare 

 

 

 

(Partecipazione gratuita) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programma del Seminario 

 

� ore  13,45  Registrazione partecipanti 

� ore 14,00 Apertura dei lavori 

 
 

Tutela del credito nella redazione del contratto (“fase 

preventiva”) 

• Clausole contrattuali a tutela del rischio del mancato 

pagamento. 

• L’assicurazione del credito all’esportazione. 

• Forme di garanzie del credito. 

• Diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca). 

• Garanzia, avallo e fideiussione. Contratti autonomi di 

garanzia. Lettera di patronage. 

• Cenni sulla disciplina della riserva di proprietà in Italia e 

all’estero. 

 

Recupero del credito (“fase patologica”) 

• Il recupero nella fase stragiudiziale. Pactum de non petendo. 

Accordi transattivi. 

• Il recupero nella fase giudiziale. I tempi ed i costi dei 

procedimenti giudiziari. 

• L’attività di recupero crediti all’estero: il diritto applicabile 

e il foro competente. 

• Le convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988. Il 

Regolamento CE 44 del 2001.  

• L’arbitrato internazionale. In particolare, il Regolamento 

d’arbitrato della CCI. 

• L’esecuzione della sentenza straniera. Lo spazio giuridico 

europeo. 

• Le azioni urgenti e i procedimenti cautelari. 

• Sottoposizione a procedura concorsuale della controparte. 

Insinuazione al passivo.  

• Cenni sul Regolamento 1346 del 2000. 

• La messa a perdita dei crediti non recuperabili. 

 

La gestione del credito 

• La cessione del credito (pro solvendo e pro soluto). 

• Il factoring. 

• Cenni sulle operazioni di cartolarizzazione. 

 
 

� ore 17,45 Discussione, analisi di casi pratici 

e risposte a specifici quesiti. 

 

 


