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GMA

Global Marketing Architecture è fucina di idee 
sul mercato globale.

Un team di persone focalizzato sull’approccio 
innovativo alle attività di definizione 
strategica, primo supporto commerciale di 
entrata sui mercati esteri e successive attività 
di consolidamento.



OBIETTIVI DEL CORSO

• Orientare le attività commerciali estere 
dell’azienda in termini di selezione dei 
mercati target e valutazione della miglior 
strategia di internazionalizzazione 

• Predisporre una strategia commerciale 
estera adeguata alle caratteristiche 
univoche dell’azienda 

• Pianificare una gestione attiva dei principali 
metodi di pagamento estero 

• Saper utilizzare strumenti di garanzia e 
assicurazione del credito partendo dalla 
conoscenza dei rischi connessi ad operazioni 
transfrontaliere 

• Saper “leggere” un contratto internazionale 

• Conoscere i principali strumenti di 
comunicazione digitale utili a promuovere 
l’offerta aziendale all’estero 

• Fornire gli strumenti utili alla gestione di 
operazioni transfrontaliere 



IL CORSO I - V
1. Comprendere il contesto allo scopo di soppesare rischi ed 

opportunità di un processo di internazionalizzazione

2. Valutare il grado di attrattività dei mercati esteri in 
relazione alle proprie risorse e obbiettivi di crescita

3. Conoscere i principali strumenti a sostegno dell’export

4. Comprendere le dinamiche legate al fare business nel 2021

5. Conoscere le basi della fiscalità internazionale per una 
corretta gestione delle transazioni

6. Conoscere le caratteristiche di aziende e consumatori in un 
mondo digitale

7. Valutare pro e contro degli strumenti societari disponibili in 
un determinato mercato estero



§ AGENTE ALL’ESTERO: forma leggera ed economica di presenza su un territorio, ma attenzione alle condizioni

Valutazione a propria misura:

§ DISTRIBUTORE: maggiori garanzie e struttura; da valutare anche qui le condizioni proposte

§ UFFICIO DI RAPPRESENTANZA (Repoffice o Representative Office): buona soluzione per una presenza propria
all’estero, limiti all’attività consentita

§ STABILE ORGANIZZAZIONE (Permanent Establishment, branch): presenza propria su un territorio estero, può
svolgere ogni attività consentita. Difficoltà di gestione amministrativa, trasparenza e responsabilità (fictio
juris). Vedi convenzioni contro le doppie imposizioni

§ SOCIETA’ ESTERA (Subsidiary o daughter company): forma più articolata di presenza all’estero. Perfetta
autonomia giuridica; formalizzazione dei rapporti, governance. Possibilità di coinvolgimento di soggetti terzi.
Verifiche da parte delle amministrazioni finanziarie e doganali (caso costi nel transfer pricing)

STRUMENTI PER L’EXPORT

VALUTAZIONE	A	PROPRIA	MISURA



Rischio	controparte
Rischio	inesatta	formulazione	contrattuale	(Art.	1376	c.c.	cons.	legit.	manif.)
Rischio	di	produzione
Rischio	di	pagamento	anticipato
Rischio	variazione	dei	prezzi	di	produzione
Rischio	di	trasporto
Rischio	mancato	ritiro	dei	documenti	e/o	merce
Rischio	pretestuosa	contestazione	della	merce
Rischio	mancato	pagamento	totale	o	parziale
Rischio	Paese
Rischio	di	cambio
Rischio	indebita	escussione	garanzie	prestate
Rischio	di	inadempimento	per	forza	maggiore

I RISCHI DEL COMMERCIO ESTERO



COUNTRY RISCK MAP SACE



VERIFICA TARIFFA	DOGANALE
https://aidaonline7.agenziadoganemono
poli.gov.it/nsitaricinternet/TaricServlet

VERIFICA	PARTITE	IVA	COMUNITARIE
http://www1.agenziaentrate.gov.it/servi
zi/vies/vies.htm?p&s=IT	
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vi
es/?locale=it	

STRUMENTI DI VERIFICA



DATABASE	FLUSSI	DOGANALI
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

STRUMENTI DI VERIFICA



I REGIMI DOGANALI – RIF. NORMATIVI



ART.	1	CDU	– Ambito	di	applicazione
Il presente Regolamento istituisce il Codice Doganale dell’Unione che stabilisce le norme e le procedure di
carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono

ART.	3	CDU	– Ruolo	delle	autorità	doganali	(scopo	della	norma)
Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali
dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato
interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio
e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai
seguenti obiettivi:
a) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;
b) tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali

legittime;
c) garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in

stretta cooperazione con altre autorità, e
d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.

I REGIMI DOGANALI - CDU



AUTORITA’	DOGANALI:
Le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi
altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali

OPERATORE	ECONOMICO:
una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale

RAPPRESENTANTE	DOGANALE:
qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per
l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale

DICHIARAZIONE	DOGANALE:
atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a
un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da
applicare

DEFINIZIONI



REGIME	DOGANALE:
uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:
a) immissione in libera pratica;
b) regimi speciali (transito, deposito, uso particolare, perfezionamento);
c) esportazione

OBBLIGAZIONE	DOGANALE:
l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una
determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

MERCI	UNIONALI:
merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da Paesi o
territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;
b) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da Paesi o territori non facenti parte di tale territorio e
immesse in libera pratica;
c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b)
oppure da merci di cui alle lettere a) e b)

DEFINIZIONI



GESTIONE	DEL	RISCHIO:
la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso controlli casuali, e l'attuazione di tutte le misure
necessarie per limitare l'esposizione ai rischi

SVINCOLO	DELLE	MERCI:
atto	con	il	quale	le	autorità	doganali	mettono	le	merci	a	disposizione	ai	fini	specificati	per	il	regime	doganale	al	
quale	sono	state	vincolate

PERSONA	STABILITA	NEL	TERRITORIO	DELL’UE:
persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione":
a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;
b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede
statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione;

STABILE	ORGANIZZAZIONE:
una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la
quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona

DEFINIZIONI



PRESENTAZIONE	DELLE	MERCI	IN	DOGANA:
notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo
designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;

MISURE	DI	POLITICA	COMMERCIALE:
misure	non	tariffarie	istituite,	nell'ambito	della	politica	commerciale	comune,	sotto	forma	di	disposizioni	dell'Unione	
che	disciplinano	gli	scambi	internazionali	di	merci

OPERAZIONI	DI	PERFEZIONAMENTO:
le operazioni seguenti:
a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;
b) la trasformazione di merci;
c) la distruzione di merci;
d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
e) l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento,
anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);

DEFINIZIONI



Art.	8	D.Lgs. 374/90

La Dogana procede all’esame della dichiarazione presentata e delle relativa documentazione, allo scopo di
accertare la qualità, la quantità, il valore e l’origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per
l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.

L’ACCERTAMENTO DOGANALE



L’ACCERTAMENTO DOGANALE



La Classificazione doganale di un bene è il procedimento che porta ad attribuire ad esso un codice
doganale numerico corrispondente a una posizione tariffaria della Tariffa Doganale comune.

E’ di primaria importanza attribuire il corretto codice doganale ad un prodotto in quanto esso porta con
sé la determinazione del dazio all’importazione ed eventuali misure restrittive sia all’importazione che
all’esportazione

La Classificazione doganale si suddivide in coppie di cifre. Il codice doganale necessario per l’esportazione
è di 8 cifre e prende il nome di Nomenclatura Combinata o NC, mentre il codice doganale necessario per
le importazioni è a 10 cifre e prende il nome di TARIC

Le prime 6 cifre, che prendono il nome di Sistema armonizzato (o Harmonized System – HS) sono comuni
a tutti i 180 Paesi facenti parte del WCO (World Customs Organization), mentre le ulteriori 4 cifre sono
armonizzate a livello di Unione europea, per cui sono le stesse per tutti gli Stati membri.

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE



Capitolo
CC

Voce	
doganale

CTH

Sottovoce	
doganale
CTSH

Nomenclatura	
combinata TARIC	

Code

Cifre 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° …..

Esempio* 8														4 8														1 2														0 1														0 …								…..

SISTEMA	ARMONIZZATO	(HS)	Uguale	in	tutto	il	
mondo

Codice	di	Nomenclatura	(Intrastat e	bolla	doganale)

*	Valvole	per	trasmissioni	oleoidtauliche e	pneumatiche

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE



Sito verifica: https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE



Capitolo 84 

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE



Codice di Nomenclatura Doganale: 84 81 20 10

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE



Esito ricerca - Scheda

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE



Esempio ricerca esportazione USA

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE



Export verso tutti

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE



L’errata classificazione comporta un’evasione di diritti doganali con potenziali rilevanti conseguenze
sanzionatorie (art. 303 TULD 43/73 e ss. modifiche) per il soggetto responsabile della dichiarazione.

Tali conseguenze possono assumere rilevanza penale nel caso in cui si configurasse il reato di
contrabbando, oltre a numerose controversie doganali e revisioni dell’accertamento d’ufficio o di parte

Comporta inoltre un errato introito per lo Stato, oltre a eventuali altre ripercussioni in altri settori diversi
da quello fiscale (come la sicurezza pubblica, la sanità, la statistica nazionale etc.)

ERRATA CLASSIFICAZIONE



Regole vincolanti di 
interpretazione 
della Tariffa (RG):

La	classificazione	delle	merci	nella	nomenclatura	combinata	si	effettua	in	conformità delle	
seguenti	regole
1) I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal
testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci
e note.

2) a) Qualsiasi	riferimento	ad	un	oggetto	nel	testo	di	una	determinata	voce	comprende	questo	oggetto	anche	se	incompleto	o	non	finito	purché	presenti,	nello	stato	in	
cui	si	trova,	le	caratteristiche	essenziali	dell'oggetto	completo	o	finito,	o	da	considerare	come	tale	per	effetto	delle	disposizioni	precedenti,	quando	è	presentato	
smontato	o	non	montato.	

b) Qualsiasi	menzione	ad	una	materia,	nel	testo	di	una	determinata	voce,	si	riferisce	a	questa	materia	sia	allo	stato	puro,	sia	mescolata	od	anche	associata	ad	altre	
materie.	Così	pure	qualsiasi	menzione	di	lavori	di	una	determinata	materia	si	riferisce	ai	lavori	costituiti	interamente	o	parzialmente	da	questa	materia.	La	
classificazione	di	questi	oggetti	mescolati	o	compositi	è	effettuata	seguendo	i	principi	enunciati	nella	regola	3.	

3) Qualora	per	il	dispositivo	della	regola	2	b)	o	per	qualsiasi	altra	ragione	una	merce	sia	ritenuta	classificabile	in	due	o	più	voci,	la	classificazione	è	effettuata	in	base	ai	
seguenti	principi:	
a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle

materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti
condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse,
peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la
vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa
determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per
ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4) Le	merci	che	non	possono	essere	classificate	in	applicazione	delle	regole	precedenti	sono	classificate	nella	voce	relativa	alle	merci	che	con	esse	hanno	maggiore	
analogia.	

5) Oltre	le	disposizioni	precedenti,	le	regole	seguenti	sono	applicabili	alle	merci	previste	qui	di	seguito:	
a) gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per

ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi
oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il
suo carattere essenziale;

b) con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo
normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati
validamente più volte.

6) La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis
mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di
sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.



Note esplicative al sistema armonizzato per la determinazione della classifica sono messe a disposizione dalla
WCO, previa registrazione gratuita, al seguente sito: http://harmonizedsystem.wcoomdpublications.org/

E’ poi possibile consultare le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) dal
sito europeo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=it&
Screen=0
L’ITV	è	lo	strumento	che	consente,	in	caso	di	dubbi,	una	determinazione	
autoritativa	della	classificazione	direttamente	alla	Dogana	e	sarà	
vincolante sia	per	quest’ultima	che	per	il	destinatario	della	decisione	per	
un	periodo	di	3	anni	(da	indicare	in	casella	44	della	dichiarazione	doganale)

Periodo	di	grazia	di	6	mesi	per	una	ITV	scaduta

WEBSITE DI SUPPORTO



L’ordinamento doganale dell’Unione prevede la possibilità di richiedere una decisione vincolante anche nella
materia della determinazione di origine (decisione IVO – Informazione vincolante sull’Origine, o BOI – Binding
origin information).

Una domanda di decisione IVO può essere presentata soltanto per “un solo tipo di merce e di circostanze ai fini
della determinazione dell’origine” vincolano le autorità doganali sulla determinazione dell’origine soltanto nei
confronti del destinatario della decisione e per merci le cui formalità doganali vengano espletate in epoca
successiva a quella dell’emissione della decisione

Le	decisioni	sono	valide	per	un	periodo	di	tre	anni	con	decorrenza	dalla	data	dalla	quale	esse	hanno	efficacia

Dal	sito	internet	delle	Dogane	e	Monopoli	https://www.adm.gov.it/portale/en/modulistica è	possibile	prelevare	la	
modulistica	utile	per	le	richieste	di	IVO e	di	ITV

WEBSITE DI SUPPORTO



Sito	Dogane	e	
Monopoli

DOGANE E MONOPOLI



Il Market Access Database: 
https://madb.europa.eu/madb/

STRUMENTI 



RECAP

• STRUMENTI PER L’EXPORT

• STRATEGIE DI ENTRATA

• REGIMI DOGANALI

• CLASSIFICAZIONI DOGANALI

• STRUMENTI E WEBSITE A SUPPORTO



CONTATTI

PER UN APPROFONDIMENTO CONTATTARE:

MATTEO COSTARIOL

GABRIELE@GLOBALGMA.COM

ANDREA RINALDI 

REFERENTE PER EMILIA ROMAGNA 

ANDREA.R@GLOBALGMA.COM
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