
 
 

Formazione tecnica on line per l'internazionalizzazione 
Corso per Operatori in Commercio Estero 2023 – livello base e avanzato – ON LINE 

 

PROGRAMMI CORSO AVANZATO  
 

1. CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE - CORSO AVANZATO 
Martedi 3 e giovedi 5 ottobre  2023 – h. 09.00/13.00 

Avv. ALESSANDRO ALBICINI - avvocato cassazionista, consulente contrattualistica internazionale 
 
PROGRAMMA 
Vendere all’estero: il contratto di compravendita internazionale 
 Contratto di compravendita nella prassi della contrattualistica internazionale; 
 Disciplina e casi di applicabilità della Convenzione di Vienna alla vendita internazionale di merci; 
 Modalità di conclusione del contratto di compravendita mediante condizioni generali; 
 Efficacia e contenuto delle condizioni generali di vendita; 
 L’opportunità di inserire nel sito del venditore le proprie condizioni generali di vendita; 
 Responsabilità del compratore per il pagamento del prezzo; 
 Responsabilità del venditore in materia di garanzia per vizi della merce;. 
 Le regole da seguire per un’ idonea procedura per gli interventi in garanzia da parte del venditore; 
 I patti di limitazione di responsabilità a favore del venditore; 
 Passaggio dei rischi di perimento della merce venduta; 
 Il momento di trasferimento di proprietà della merce in un contratto di compravendita 

internazionale; 
 Clausole di revisione del prezzo; 
 Clausola di riserva di proprietà; 
 Fornitura di macchinari, test di collaudo e obbligo di presa in consegna del bene venduto; 
 La vendita on line; 
 Legge applicabile e modi per risolvere le controversie. 

 
Veicoli contrattuali per l’offerta dei prodotti all’estero: le relazioni commerciali con agenti e 
concessionari stranieri 
 Le diverse figure di intermediari commerciali (agente, concessionario, procacciatore d’affari, 

franchisee, commissionario); 
 Caratteristiche principali del contratto di agenzia e di concessione di vendita; 
 Clausole comuni del contratto di agenzia e di concessione di vendita in ambito internazionale; 
 Il momento di maturazione del diritto dell’agente alla provvigione; 
 L’abolizione dello “star del credere”; 
 Panorama sulla legislazione  comunitaria e di altri paesi extra UE; 
 Gli elementi distintivi del consignment stock agreement; 
 Le esclusive territoriali, per categorie di clientela e gamma di prodotti e loro deroghe; 
 Prezzi di rivendita e normativa comunitaria in materia di concorrenza; 
 Gli obblighi di non concorrenza a carico del concessionario; 
 Il pagamento di indennità alla cessazione del rapporto contrattuale; 
 Minimi di vendita, clausole di “fatturato minimo”; 
 Cause di risoluzione anticipata del contratto; 
 Modalità di composizione delle controversie; 
 La legge applicabile al contratto; 
 Domande e risposte



 

2. ADEMPIMENTI DOGANALI - CORSO AVANZATO 
Martedi 10 e giovedi 12 ottobre 2023 – h. 09.00/13.00 

D.ssa LAURA CORADESCHI - Consulente Aziendale per lo Sviluppo Internazionale 
 
PROGRAMMA 
 La normativa doganale e gli accordi internazionali negli scambi con l’estero; 
 Lo sviluppo internazionale dell’impresa: la gestione delle operazioni con l’estero; 
 Il ruolo della Dogana e le imprese; 
 Gli elementi di controllo nelle operazioni doganali; 
 Il valore delle merci e i dazi; 
 L’origine delle merci : preferenziale e non preferenziale; 
 Il bilanciamento nella gestione dei rischi: la corretta gestione del rischio merce e del rischio di 

mancato pagamento; 
 I regimi doganali; 
 I regimi speciali: il Carnet ATA; 
 La gestione in autonomia delle operazioni doganali e la rappresentanza in Dogana; 
 L’AEO : Authorized Economic Operator; 
 L'accertamento doganale: ispezioni, verifiche e sanzioni; 
 Lo sdoganamento postumo e la revisione dell’accertamento;  
 Domande e risposte 
 

3. TRASPORTI INTERNAZIONALI - CORSO AVANZATO 
Mercoledi 18 e venerdi 20 ottobre  2023 – h. 09.00/13.00 

MICHELA ORLANDO - Doganalista, Raccomandatario Marittimo 
 
PROGRAMMA 
 Contratto di spedizione e incertezza normativa; 
 Documenti rilasciati da spedizionieri: FCR e FCT della FIATA; 
 Soggetti del contratto di trasporto: Vettore, Mittente, Destinatario, Caricatore; 
 Forme di sub-trasporto: trasporto sovrapposto, accessorio, multimodale; 
 Caratteristiche e funzioni specifiche dei documenti di trasporto; 
 DDT (Documento di Trasporto); 
 Trasporto nazionale, comunitario e extraUE su ruota; 
 Convenzione CMR; 
 Trasporto internazionale via mare: nave, proprietario, armatore, raccomandatario; 
 Convenzione dell’Aja-Visby; 
 Polizza di Carico port to port, multimodal, express; 
 Trasporto internazionale via aerea: aeromobile, proprietà, esercente, caposcalo; 
 Convenzione di Montreal; 
 AWB master e house; 
 Trasporto internazionale via ferrovia: sistema RDF; 
 Assicurazione sulle merci trasportate; 
 INCOTERMS® 2020: descrizione degli obblighi delle parti; 
 Criticità nella definizione del “luogo” e del “momento” di consegna; 
 Criticità delle regole EXW e FCA; 
 Criticità delle regole C; 
 Criticità delle regole D; 
 Criticità delle regole della seconda classe; 
 Condizioni di consegna commerciale e condizioni di nolo marittimo; 
 Domande e risposte



 

5. FISCALITA’ INTERNAZIONALE – CORSO AVANZATO  
Martedi 24 e giovedi 26 ottobre 2023 – h. 09.00/13.00 

Prof Avv. MARCELLO POGGIOLI - Professore associato di diritto tributario nell’Università degli studi di 
Padova, Avvocato e Dottore commercialista  
Avv. TOMMASO ROTELLA - Certified Franchise Executive Program, Franchise Council of Australia, 
Master in Transfer Pricing – IPSOA -Milano, Master in International Taxation - IPSOA Milano, Master IVA 
dogane negli scambi internazionali – il Sole24ore Business School  
Dott. Comm. MARIAVITTORIA CACACE - Ph.D. Business & Law (Università degli studi di Brescia) 

 
PROGRAMMA 
 Il deposito IVA ed il consignment stock;  
 Operazioni triangolari (IVA); 
 La fatturazione elettronica e le operazioni internazionali (IVA);  
 Stabile organizzazione e adempimenti fiscali; 
 La fiscalità diretta: Le convenzioni contro le doppie imposizioni, le ritenute sui flussi di reddito; 
 Tassazione dei passive income e dei capital gains; 
 Regime CFC e PEX; 
 Domande e risposte. 

 
 

5. PAGAMENTI INTERNAZIONALI – CORSO AVANZATO 
Martedi 7 e giovedi 9 novembre 2023 – h. 09.00/13.00 

Dr. DOMENICO DEL SORBO - LIBF Qualified Trade Finance Specialist 
 
PROGRAMMA 
I pagamenti internazionali: settlement, risk mitigation o financing  
 Strumenti di Risk Mitigation: come gestire il rischio di credito nelle transazioni commerciali con 

l’estero; 
 La lettera di credito: definizione, caratteristiche, struttura, funzionamento, soggetti, operatività, 

normativa di riferimento, 
 Le Settlement Options: by payment, by deferred payment, by acceptance, by negotiation; 
 Come annullare rischio banca e rischio paese: la conferma di una lettera di credito; 
 Garantire la banca confermante: 

 L’Iru: irrevocable reimbursement undertaking 
 I trade facilitation programs delle Multilateral Development Banks 
 La Polizza Credoc-online e il ruolo di Sace Spa 

 Focus: Ruolo delle banche - Avviso di rifiuto – On board notation – Tolerance – Swift Transportation 
Fields – Straight vs To order documents – Signing a Transport Document – Time for presentation – 
Amendments; 

 La gestione operativa di una lettera di credito: come produrre documenti conformi; 
 Payment Guarantee e Standby letter of credit: cosa cambia? 
 Le “guarantee” per il compratore: 

 Advance Payment Guarantee 
 Performance Guarantee 
 Retention Money Guarantee 
 Warranty Guarantee 

 Analisi di diversi casi pratici; 
 Assessment Test; 
 Q&A Session. 


