
 

 

 
PRESENTAZIONE 
Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore con 
applicazione immediata i nuovi Incoterms 2020 
elaborati della CCI - Camera di Commercio 
Internazionale. 
Con il termine INCOTERMS si intende 
INternational COmmercial TERMS, cioè i termini 
commerciali internazionali che definiscono le 
responsabilità, i costi e gli obblighi dei soggetti 
coinvolti nelle transazioni di merci tra le diverse 
nazioni. Gli Incoterms riducono le incomprensioni 
nelle transazioni, ovviando in primo luogo i 
problemi linguistici e contrattuali, in relazione alle 
obbligazioni dei termini di resa, dei pagamenti 
della modalità di trasporto. Garantiscono la 
precisa implementazione delle procedure che 
governano il commercio internazionale delle 
merci e assicurano che i documenti richiesti siano 
prodotti nella maniera appropriata. 
Il corso affronterà tutte le tematiche spesso 
apprese attraverso l’esperienza sul campo che 
possono necessitare di organicità e 
approfondimento. 
A conclusione dei lavori, i partecipanti avranno 
acquisito conoscenza su: 
 implicazioni su costi e responsabilità dell’uso 

degli INCOTERMS® appropriati, alla luce della 
revisione 2020 per limitare al massimo dubbi 
e malintesi, specialmente per quanto 
riguarda il trasferimento di rischi e 
responsabilità, l’imballaggio, la marcatura e 
l’ispezione delle merci e la liquidazione di 
sicurezza 
 
 
 
 
 

 

 
 

 legislazione rilevante e distinzione tra diritto 
internazionale privato e diritto interno 

 benefici, prerequisiti e implicazioni della 
lettera di credito 

 strumenti e caratteristiche chiave connesse 
con i regimi doganali di immissione in libera 
pratica/importazione ed esportazione 

 dichiarazioni richieste durante i processi di 
sdoganamento 

 dichiarazioni doganali. 
L’ultima parte della giornata sarà brevemente 
dedicata al tema della Certificazione AEO per 
comprenderne il “framework”, la valenza e le 
opportunità. 
 

 
DOCENZA: Docenti Senior Easyfrontier, società di 
consulenza e formazione doganale (consulenti 
AMAPLAST). 
 

 
 
DESTINATARI: Responsabili e addetti 
amministrativi, import-export e spedizione. 
Si suggerisce la partecipazione a tutto il personale 
che cura la redazione dei documenti commerciali e 
si relaziona con gli operatori doganali, in fase di 
import-export e durante le verifiche fiscali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             

   

INCOTERMS 2020 E LE PROCEDURE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 
 

12 novembre 2019 – orario 9.00-17.00 
AMAPLAST - Centro direzionale Milanofiori, Palazzo F/3 - Assago (Milano) 

 

 

 

   



 
 
 
PROGRAMMA: 
Analisi approfondita degli aggiornamenti previsti 
negli INCOTERMS® 2020 
 
Esempi pratici 
 
Commercio internazionale e transazioni 
commerciali 
Cenni al diritto del commercio internazionale e al 
diritto internazionale privato (c.d. “norme di 
conflitto”), la Convenzione sulla vendita 
internazionale di beni (CISG 1980), norme sul 
trasporto internazionale, metodi di pagamento e 
lettera di credito, rischio paese e rischio di cambio 
 
Procedure di import-export: regole e documenti 
Regole concernenti i regimi di importazione ed 
esportazione, come funzionano operativamente, i 
documenti richiesti, il ruolo dell’autorità doganale 
(verifica documentale, verifica merci, prelievo di 
campioni, ecc.), sanzioni. 
Esempi pratici basati su materiali aziendali, 
osservazione delle procedure coinvolte nel  

 
 
 
 
completamento della documentazione 
commerciale 
 
Dual Use e prodotti strategici 
Restrizioni all’esportazione, autorizzazioni, 
sanzioni previste dalla legislazione nazionale 
Esempi pratici su prodotti aziendali (ove 
applicabile) 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
La quota di partecipazione è: 
Aziende Associate: 250,00 + IVA 
Aziende non Associate: 350,00€ + IVA 
In caso di iscrizioni multiple, si prevede uno 
sconto del 10% su tutte le quote prenotate. 
 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE: 
Amaplast: Veronica Zucchi  
v.zucchi@promaplast.org 
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