
 

 
 

 

 

 

 

  
 

ANALISI BARRIERE IN ENTRATA PER INSEDIAMENTO COMMERCIALE 

ESTERO. LE TECNICHE, LA DOCUMENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE 

PROBLEMATICHE DOGANALI E FISCALI NELLE OPERAZIONI 

IMPORT/EXPORT 

 

OBIETTIVI 

Il corso si propone di fornire strumenti pratici per affrontare le problematiche con cui devono 
confrontarsi imprese e operatori del settore meccanico nella gestione delle pratiche doganali, 
dei trasporti e della fiscalità nelle fasi di esportazione e importazione di merci. 

Il programma è incentrato sull’analisi delle procedure obbligatorie relative agli adempimenti 

doganali e fiscali e dei rispettivi documenti accessori, nonché sulle nuove norme che 

rivoluzionano il sistema sanzionatorio in casi di dichiarazioni irregolari doganali.  Il corso 

approfondisce le novità normative per gli adempimenti doganali, esaminandole nel contesto 

delle principali tematiche del diritto e della prassi doganale e fiscale, di cui si vuole offrire un 

approfondimento sistematico.  

 

CONTENUTI 

• Introduzione alla pratica di import export e al diritto del commercio internazionale 

• Quadro giuridico della pratica di Export – Import 

• Fonti normative e tecnica dei trasporti internazionali 

• La legislazione Italiana dello spedizioniere 

• Il contratto di spedizione clausole generali e Vessatorie in base al contratto depositato presso le 

camere di commercio e successive modifiche e integrazioni. 

• La responsabilità dello spedizioniere in base alle operazioni svolte. 

• I termini di resa (INCOTERMS 2010) nei contratti di vendita internazionali  

• Clausole di resa e i differenti costi afferenti a ciascun termine 

• Fonti normative e tecnica doganale (la gestione dei documenti più importanti) 

• L’origine della merce, il made in e le problematiche connesse: regole di origine preferenziale e 

non preferenziale delle merci 

• Aspetti fiscali delle operazioni con l’estero 

 

DOCENTE 
 



 

Dott. Giuseppe De Marinis 
Giurista internazionalista, senior partner dello studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners. 
Professore a contratto di International trade law presso l'Università di Macerata. Conciliatore 
specializzato in materia civile e societaria. Libero professionista e consulente in 
contrattualistica internazionale, diritto e tecnica doganale, fiscale e dei trasporti internazionali. 
Assiste imprese in Italia e all’estero nella fase di predisposizione e negoziazione di contratti 
internazionali e nella costituzione di società. 
Consulente accreditato presso Unioncamere Lombardia, socio e Vicepresidente di 
Commercioestero Network. Amministratore unico di Commercioestero Srl. 
 

DURATA 
 

16 ore di aula 
 
 

DESTINATARI 
 

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

CALENDARIO 
 

5 e 12 Dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con pausa dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
 

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. 
L’attività formativa 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 
interessate dovranno pertanto inviare a Sviluppo PMI la Dichiarazione De Minimis entro e non 

oltre il 14 novembre 2017 per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al 
nuovo Registro nazionale. 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – Via Leopoldo Lucchi 235 Cesena (FC) Zona Montefiore 

 

 

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. 
 
 

RIFERIMENTI 
 

Operazione Rif. P.A. 2016-5514/RER – 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. 
 


