NOVITA’ IN MATERIA DI DUAL USE
Effetti del nuovo decreto legislativo
nelle operazioni di export

Giovedì 11 ottobre 2018
Ore 09:00 – 13:00

QUESTA EXPORT TRAINING EXPERIENCE FA AL CASO MIO?
Il corso si pone l’obiettivo di chiarire le novità in materia di dual use focalizzandosi in particolare sugli effetti del
nuovo decreto legislativo nelle operazioni di export.
A CHI È ADATTA?
Adatta a responsabili amministrativi, addetti alla contabilità, all’ufficio estero e alle spedizioni.
DI COSA PARLIAMO?










Definizione e analisi della normativa “dual use” e della normativa in materia di embargo
I principi generali della riforma nazionale e l’impatto operativo per le imprese.
Il sistema sanzionatorio e gli strumenti per prevenire condotte sanzionabili
Analisi della cosiddetta ‘licenza zero’, ovvero della dichiarazione di libera esportabilità di una determinata
merce
Le norme nazionali di dettaglio che vanno a completare la normativa in materia di transito di prodotti
sottoposti a controllo contenuta nel Reg. (CE) 428/2009 e successive modifiche
l’estensione ai servizi d’intermediazione della ‘clausola onnicomprensiva mirata’, c.d. “catch all”
l’adeguamento delle misure sanzionatorie (a seconda dei casi, amministrative pecuniarie e/o penali) per le
violazioni in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni contro paesi terzi, come Iran e Russia
i controlli doganali sull’esportazione di beni a duplice uso e/o soggetti a restrizioni commerciali
analisi del processo di verifica se il prodotto è o meno dual use: casi pratici.

CHI È L’ESPERTO?
Giuseppe De Marinis
QUANTO COSTA?
€ 115,00 + IVA 22% (€ 140,30 iva inclusa), nel caso di
un solo partecipante.
€ 207,00 + IVA 22% (€ 252,54 iva inclusa), nel caso di
due partecipanti della stessa azienda.
€ 276,00 + IVA 22% (€ 336,72 iva inclusa), nel caso di
tre partecipanti della stessa azienda.
Sconti formazione 2018
La quota di partecipazione comprende:
- organizzazione generale della giornata
- assistenza di Promex durante l’evento
- docenza con un esperto in materia
- coffee break
- invio dei documenti
- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della
giornata

COME PAGO?
Con bonifico bancario intestato a:
PROMEX
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova
P.IVA e C.F. 04034850281
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400
IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426
Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo
del corso/seminario, ragione o denominazione
sociale, nome e cognome del/i partecipante/i
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a
seguito dell’adesione on line almeno tre giorni
antecedenti alla data del seminario via e-mail a:
segreteria@pd-promex.it
Oppure con carta di credito: http://www.pdpromex.it/it/pagamenti-online

L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data
dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque
essere sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

LAVORO IN SICUREZZA!

