
 

 
 

 

 

 

 

 
  

ANALISI BARRIERE IN ENTRARTA PER INSEDIAMENTO COMMERCIALE ESTERO 

GESTIONE TRASPORTI INTERNAZIONALI E DIRITTO 

DOGANALE 
 

Operazione Rif. P.A. 2016-5514/RER PG 10 – CUP E99D16002280009 approvato con DGR n. 1450/2016 del 12/09/2016 dalla 

Regione Emilia Romagna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia Romagna. 

 
  

OBIETTIVI 

Il corso si propone di fornire strumenti per affrontare le problematiche con cui devono 
confrontarsi imprese e gli operatori del settore meccanico nella gestione dei trasporti e delle 
pratiche doganali.  
 
 

CONTENUTI 

Gestione trasporti internazionali 
 

Incoterms 2010 
Clausole di resa e i differenti costi afferenti a ciascun termine 
La legislazione Italiana dello spedizioniere. 
Il contratto di spedizione clausole generali e Vessatorie in base al contratto depositato presso le camere 
di commercio 1975 e successive modifiche e integrazioni. 
La responsabilità dello spedizioniere in base alle operazioni svolte. 
Modalità di conferimento di un corretto mandato allo spedizioniere. 
La convenzione di trasporto stradale CMR. 
La redazione della lettera di Vettura CMR. 
Le convenzioni marittime principali (AJA-VISBY, COGSA, Amburgo). 
Il documento di trasporto Navale (Bill of Lading). 
La convenzione sul trasporto aereo (Varsavia/Montreal). 
Il documento di trasporto Airwaybill  
La corretta procedura del trasporto 

Diritto Doganale 

- Fonti normative e tecnica doganale  

La gestione dei più importanti documenti doganali: 
       

Export 
• I documenti per una corretta esportazione 
• La dichiarazione doganale di export 
• La prova dell’avvenuta esportazione 
• Il DAU, il DAE, l’MRN 
 
 
 



 

Import 
• La dichiarazione doganale di import 
• Il calcolo del valore il dogana 
• Il documento DV1 
• Il pagamento dei diritti in Dogana 
 
Nuove Regole di origine preferenziale e non preferenziale delle merci 
• Il concetto di origine non preferenziale 
• Il concetto di origine preferenziale 
• L’assunzione dello status di esportatori autorizzati a rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale 
• Rilascio e controllo dei certificati di circolazione delle merci 
• Dichiarazione su fattura e esportatore autorizzato 

- La gestione del rapporto con l’Agenzia delle Dogane e il contenzioso 

• La revisione dell'accertamento; 
• Rimedi avverso la revisione dell'accertamento; 
• La tutela dell'operatore; 
• L'accesso dei verificatori in azienda; 
• I tempi della durata dell'attività di verifica; 
• La redazione del verbale di constatazione; 
• La contestazione degli illeciti. 

 

DOCENTE 

Avv. Dagoberto Pierluca Esposito Studio Tupponi De Marinis Russo & Partners 

 

DURATA 

16 ore di aula 
 

DESTINATARI 

Imprenditori-manager e figure chiave aziendali di imprese di media dimensione aventi sede 
legale o unità operativa in Regione Emilia Romagna appartenenti al settore della Meccanica.  

 
CALENDARIO 

22 Marzo 2017 orario 9.00 – 13.00 e 14.00 alle 18.00 
5 Aprile 2017 orario 9.00 – 13.00 e 14.00 alle 18.00 

La frequenza è obbligatoria. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il progetto è in regime di De Minimis, pertanto è finanziato all’80% e prevede la copertura da 
parte dell’azienda per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
Dal 01/01/2017 la formazione per le aziende si potrà attivare solo dopo l’atto di concessione 
del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia 
Romagna. Le aziende dovranno pertanto inviare a Sviluppo PMI la Dichiarazione De Minimis 
entro e non oltre il 3 marzo 2017 per consentire le relative verifiche e gli adempimenti 
correlati al nuovo Registro nazionale. 
  
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f – 48124 Ravenna (Zona Fornace Zarattini) 
 

INFO  

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per iscriversi contattare Tiziana Coppi Pieri 
tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280. 
 
Il corso è riservato a 12 partecipanti, in caso di un numero di adesioni superiori verranno 
accettate le iscrizioni in base all’ordine cronologico di arrivo dell’anagrafica partecipante. 


