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Tutti di Corso

Perché partecipare

Seminario  
La disciplina Export di Beni Duali 

Dual Use  

Programma

Il percorso si propone di fornire, con un taglio molto pratico e approfondito, le  
basi giuridiche e gli strumenti operativi per gestire correttamente: 

✓ gli adempimenti doganali in base alle regole su origine preferenziale e non preferenziale 
delle merci 
✓ le esportazioni all'estero di beni potenzialmente a duplice uso 
✓ le vendite all'estero, tanto in ambito europeo che extra UE 

Il corso è stato progettato in modo specifico per coloro che sono chiamati a gestire le  

attività di natura amministrativa di aziende che operano con l’estero: 

✓ Collaboratori Amministrativi e operativi di aziende che operano con l’estero 
✓ Import/Export Manager Assistants 
✓ Assistenti dei Responsabili internazionalizzazione 
✓ Avvocati e Praticanti Avvocati 
✓ Commercialisti e collaboratori di studi fiscali 
✓ Associazioni di Categoria 
✓ Consorzi Export

✓ Considerazioni preliminari e principi ispiratori della disciplina Dual Use 

✓ I divieti di esportazione 

✓ L’oggetto del controllo 

✓ Le esclusioni 

✓ Le operazioni di esportazione e transito 

✓ Le tipologie di autorizzazione 

✓ Il procedimento amministrativo: istruzioni e formulari di domanda 

✓ L’apparato sanzionatorio 

✓ Esame della normativa comunitaria di riferimento (Reg. n. 428/2009 e ss.mm.ii) 

A chi si rivolge



Tutti di Corso

Dott. Massimiliano Mercurio 
Titolare di Hermes – Validanting & Consulting, studio professionale di consulenza in commercio internazionale e 
agenzia doganale, laureato in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto ed Economia degli scambi internazio-
nali e laureando in Relazioni Internazionali. Doganalista iscritto all’Albo nazionale e consulente per gli scambi con 
l’estero, certificato AEO - Authorized Economic Operator, autorizzazione in possesso anche dello studio Hermes 
– Validanting & Consulting. Svolge anche attività di docenza per Forum Academy, CEI Piemonte, Unioncamere 
Lombardia, Camere di Commercio e altri enti formativi. È consulente per molte imprese e diverse Associazioni di 
imprese, Confindustria e API, nonché  Export Compliance Officer accreditato all’EIFEC. È Direttore della rivista 
Dogane.Export.

Docente

1 giornata in aula: 
workshop interattivo, dal taglio molto operativo, con esempi, casi pratici e risposte ai 
quesiti dei partecipanti

Struttura del percorso

Location

Seminario  
La disciplina Export di Beni Duali 

Dual Use 

1 giornata € 450 + IVA

PrezzoSede Durata

Penta Formazione - Vicenza 
Via Ponte Storto, 16- 36051 Creazzo (VI) 
Penta Formazione - Verona 
Via Bassa, 14 - c/o Villa Venier  
37066 Sommacampagna (Verona)



La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

La tua competenza  
specialistica

Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza                        Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239                         Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

Responsabile del progetto: Gianni Girelli 
email: gianni.girelli@pentaformazione.it   Cellulare 328.15.58.327
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