
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Strumenti per commerciare 

con l’estero: aspetti legali e 

documentali, contrattualistica 
Rif.PA 2016-5473/RER, Progetto n.3, Ed. n.1 - 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 

 

INTRODUZIONE   DURATA 

20 ore di aula  

Avvio Corso: 14 Novembre 2017 

Fine Corso: 29 Novembre 2017 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, titolari di imprese 

individuali, dipendenti e figure chiave 

del management aziendale che:  

• abbiano sede legale o unità locale in 

Emilia Romagna; 

• appartengano al settore /sistema 

produttivo / filiera della meccanica, 

impiantistica e costruzioni; 

• appartengano alla tipologia di piccola 

impresa (ai sensi della DGR 

n.631/2015); 

• rientrino nel regime di aiuto De 

Minimis (ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013) 

 

ATTESTATO 

Attestato di frequenza 
 

L’internazionalizzazione, nello scenario di evoluzione del sistema economico mondiale, è la strada 

che le imprese devono intraprendere per ampliare il proprio business in termini di mercati di sbocco, 

di approvvigionamento e di produzione. 

E’ sempre più opportuno, specie nel momento attuale, affrontare il mercato estero con la 

consapevolezza che nasce dalla conoscenza non solo degli aspetti commerciali, ma soprattutto degli 

aspetti legali nei rapporti con i partner stranieri. 

 

OBIETTIVI 

Il Corso si pone l’obiettivo di illustrare ai partecipanti, con un ampio riferimento agli ultimi 

aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza, le precauzioni, gli strumenti e i rimedi da 

adottare a partire dalla fase di negoziazione del contratto con partner stranieri. 

Si vorrà pertanto fornire all’azienda un quadro prospettico ed organico del complesso processo 

negoziale con un partner straniero, dall’avvio dei primi contratti, con possibili scambi di informazioni 

e dati in sé riservati, alla successiva trattativa, per giungere alla definizione e alla sottoscrizione delle 

intese contrattuali nella loro veste definitiva. 

 

CONTENUTI 

• 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) 

-La conformità dei beni 

- Punti critici 

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

-Redigere una lettera di contestazione 

 

• 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 

 

• 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 

 

 

   PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

Referente: Dott. Matteo Vivi - E-mail: matteo.vivi@cnare.it   

ECIPAR scrl, Via V. Monti 19/1, 42122, Reggio Emilia (RE) Tel. 0522-265111  - www.eciparformazione.it  

 


