
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

LE “CERTIFICAZIONI PARTICOLARI” 
PER L’EXPORT: Quali sono e cosa fare  
Focus DUAL USE
Mercoledì 21 aprile alle 09.00

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo via FAX allo 0376.221815 oppure 
via mail a formazione@api.mn.it

Le aziende che esportano merci all’estero 
devono gestire con attenzione le 
procedure doganali affinché tutto vada a 
buon fine. 
In particolare, ci sono determinati 
prodotti che richiedono attenzione alle 
“CERTIFICAZIONI PARTICOLARI” che 
potrebbero essere richieste.
Apindustria organizza un corso dedicato 
ad approfondire questa tematica.

RELATORE
Alessandro Dotti
Direttore Mantova Export.

COSTO per partecipante
€ 80  + Iva

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Le certificazioni particolari per l’export”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA
1. Come faccio a capire se il mio   
  prodotto necessita di certificazioni  
  particolari all’export o all’import? 
  Dove trovo questi dati?

2. I certificati più comuni per   
  PRODOTTO E PER PAESE: qualche  
  esempio di “vita quotidiana” 

3. La dichiarazione di libera    
  esportazione: Cos’è? La devo   
  compilare? 

4. FOCUS DUAL USE e le recenti   
    novità del Reg. 15 dicembre 2020
  • Quali sono le norme in vigore che   
    regolano l’esportazione di prodotti dual  
    use e che adempimenti prevedono?
  • Che tipo di autorizzazioni devono   
      essere richieste per vendere i beni   
    all’estero?

  • A chi va fornita la documentazione?

  • Quali sono le responsabilità   
    e le sanzioni previste in caso di mancato  
    rispetto della normativa?
  • Introduzione ai prodotti dual use 
     (“a duplice uso”)
  • Analisi dell’ultimo Regolamento   
    delegato (UE) 2020/1749
  • Analisi della normativa nazionale
  • La clausola “catch all”
  • Responsabilità dell’esportatore 
    e misure sanzionatorie - I controlli   
      doganali sull’esportazione di beni a  
    duplice uso.

MERCOLEDÌ 21 APRILE
ORE 09.00 - 11.00

IN DIRETTA STREAMING

https://forms.gle/7j2a2YvvATn1xgEn6

