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Corso “Strumenti per commerciare con l’estero: aspetti legali e documentali, 

contrattualistica” 
 

Rif PA 2016-5473/RER/3- Edizione 1: “Affrontare con successo i mercati esteri per le imprese 

manifatturiere e nei servizi collegati” (Percorso co-finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna con delibera di giunta regionale n° 1450 del 

12/09/2016) 
 

Calendario delle lezioni: 

Data Orario Contenuti Docente 
14/11/2017 09:00 – 13:00 La contrattualistica internazionale 

- Introduzione al Commercio e ai contratti internazionali; 

-Questioni preliminari: la legge applicabile, il foro competente e 

la gestione delle controversie; 

- Le condizioni generali di vendita; 

-Gestire la formazione del contratto (ordine, conferma 

d’ordine) 

 

Fabrizio Ceriello 

16/11/2017 09:00 – 13:00 La contrattualistica internazionale 

- La conformità dei beni; 

- Punti critici; 

-La conformità del bene e la garanzia per vizi e difetti; 

-Redigere una lettera di contestazione 

 

Fabrizio Ceriello 

27/11/2017 09:00 – 13:00 Le condizioni di consegna nei contratti internazionali 

-La consegna e i termini di resa della Camera di Commercio 

Internazionale (INCOTERMS 2010); 

-Aspetti pratici e indicazioni da inserire nei documenti; 

-I sistemi di pagamento nelle vendite internazionali  

 

Fabrizio Ceriello 

29/11/2017 09:00 – 13:00; 

14:00 – 18:00 

Triangolazioni intra ed extra comunitarie 

-L’IVA nelle operazioni internazionali; 

-Esportazione, importazione e cessioni intracomunitarie; 

-Operazioni dirette ed operazioni in triangolazione 

 

Trasporti internazionali ed adempimenti doganali 

-Elementi di tecnica doganale; 

-La lettera di vettura stradale nelle operazioni di vendita 

internazionale;  

- La compilazione dei documenti amministrativi: compilazione 

di fattura e CMR nelle operazioni con l’estero  

 

Fabrizio Ceriello 

 

 

Il Corso si terrà c/o la sede Ecipar scrl, Via Vincenzo Monti 19/1 – 42122– Reggio Emilia. 

 

Tel: 0522/265111 - Fax: 0522/265125 

 

Coordinatore: Dott. Matteo Vivi -  e-mail: matteo.vivi@cnare.it 

 


