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Temi trattati:
• Garanzie Internazionali: le nuove prassi operative
• Casistiche e approfondimenti sulle garanzie internazionali 

Introduzione:
A seguito delle novità legate alle garanzie internazionali, così come 
sono state riportate negli Standard Swift del 2020/2021, Marcons 
Srl ha pensato fosse necessario un seminario che mettesse in chiaro 
quali sono le nuove prassi operative. 

Parliamo in particolare delle prassi contenute nella seconda “draft” 
dell’International Standard Demand Guarantee Practices” (ISDGP), 
ovvero quelle che si riferiscono ad indicazioni operative relative alle 
Garanzie internazionali sottoposte alle URG 758.

La seconda draft rappresenta l’ultima versione delle ISDGP, che 
saranno pubblicate presumibilmente in modo definitivo nella prima-
vera del 2021.

Oltre alle prassi operative, il quinto seminario di Marcons Srl affron-
terà anche temi generali legati alle garanzie internazionali, esami-
nando di volta in volta dei casi operativi specifici, con il supporto di 
adeguati testi di approfondimento.

Ad effettuare il seminario sarà il Prof. Alfonso Santilli, presidente di 
Credimpex Italia, nonché esperto di garanzie internazionali.

Prima sessione 
Lunedì 16 novembre h 14.30 - 17.00

Garanzie Internazionali: le nuove prassi operative
Le prassi contenute nella seconda “draft” dell’International Stan-
dard Demand Guarantee Practices” (ISDGP), ovvero le indicazioni 
operative relative alle Garanzie internazionali sottoposte alle URG 
758, pubblicate nella versione definitiva presumibilmente nella 
primavera del 2021.

Seconda sessione 
Martedì 17 novembre h 14.30 - 17.00

Garanzie internazionali: casistiche e approfondimenti sul tema 
In questa sessione verranno affrontati temi più generali legati alle 
garanzie internazionali, esaminando di volta in volta dei casi operati-
vi specifici, con il supporto di adeguati testi di approfondimento.

AgendaProf. Alfonso Santilli

Seminario 5 / 2020
Programma Formativo SUS – SdP

Programma del seminario

Lunedì 16 novembre Martedì 17 novembre

h 14.30 Apertura lavori Marcons Srl

Garanzie Internazionali: le nuove 
prassi operative

Garanzie internazionali, casistiche e 
approfondimenti sul tema

Prof. Alfonso Santilli

h 17.00 Chiusura lavori Marcons srl

Una settimana prima dell’incontro, sarà pubblicata nell’area riservata la documentazione di riferimento fornita dai docenti, in cui vengono approfonditi i 
temi trattati.

Per partecipare al seminario i clienti dovranno indicare il numero e i nominativi dei partecipanti, compilando il form di adesione che comparirà in basso alla 
pagina dopo aver effettuato il login all’area riservata.


