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trovano a dover gestire simili operazioni. Nei numerosi casi pratici che vengono illustrati sono riportati tutti
gli adempimenti a carico degli operatori nazionali. Tali obblighi investono sia l'ambito fiscale, che doganale,
comprendente quest'ultimo anche i riepiloghi Intrastat. Si precisa che per quanto riguarda la compilazione
degli elenchi Intrastat, si tiene conto degli obblighi a carico degli operatori tenuti alla presentazione
mensile degli elenchi e alla compilazione di tutte le colonne statistiche. La gestione delle operazioni con
l'estero presuppone la conoscenza delle procedure doganali e delle norme fiscali su cui esse poggiano. La
seconda edizione è stata aggiornata con le più recenti novità in materia di IVA e d ampliata con nuovi casi
pratici. STRUTTURA DEL VOLUME CAPITOLO 1 - Esportazioni di beni nuove norme in materia di visto
uscire; CAPITOLO 2 - Le operazioni intracomunitarie CAPITOLO 3 - Triangolazioni italiane CAPITOLO 4 Acquisti da fornitore UE con intervento di tre soggetti CAPITOLO 5 - Cessione di beni e successivo rifiuto
senza restituzione in Italia: intervento di tre soggetti CAPITOLO 6 - Acquisto di beni da Paesi Extra UE:
libera pratica CAPITOLO 7 Triangolazioni con intervento di soggetto nazionale, UE ed Extra UE CAPITOLO
8 - Triangolazione con un soggetto nazionale e due soggetti UE CAPITOLO 9 - Fattispecie particolari di
triangolazione con soggetti Extra UE. CAPITOLO 10 - Prestazioni di servizi su beni mobili CAPITOLO 11 Quadrangolazioni CAPITOLO 12 - Casi particolari: consignment stock CAPITOLO 13 - Riflessi sulla
dichiarazione annuale IVA
Rivista di studi politici internazionali - 1984

L'IVA nelle operazioni con l'estero 2016 - Guido Costa (dottore commercialista.) 2016
Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane - 2002
Mondo aperto - 1982
Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali - Massimo Scuffi 2014-01-07
Il Manuale è un contributo all’inquadramento e all’applicazione del diritto doganale, delle accise e dei
tributi ambientali e rappresenta un punto di riferimento sia per chi opera nel settore in qualità di esperto
sia per chi ha la necessità di approcciarsi per fini imprenditoriali e professionali. Un volume unico per
impostazione e sistematicità con cui vengono trattati gli elementi che caratterizzano i principi fondamentali
e operativi di questa disciplina, senza tralasciare l’analisi degli aspetti sanzionatori e del contenzioso, sia
nella fase cautelare che istruttoria. Il testo tiene conto delle disposizioni del Regolamento UE n.
952/2013del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. STRUTTURA Parte Prima - I
principi fondamentali del diritto doganale e delle accise Parte Seconda - Diritto doganale: struttura e
applicazione Parte Terza - Diritto delle accise: struttura e applicazione Parte Quarta - Abuso del diritto ed
affidamento Parte Quinta - I tributi ambientali Parte Sesta - Il sistema sanzionatorio Parte Settima - Il
contenzioso in materia doganale e di accise
Library of Congress Catalogs - Library of Congress 1976

Aspetti doganali dell'integrazione economica europea - Francesco Rando 1969
Diritto dell'informatica - Giusella Finocchiaro 2014-03-27
L’opera realizzata da accademici e professionisti esperti esamina tutti i variegati aspetti del diritto di
internet: dall’atto pubblico informatico , che interessa in modo particolare i notai, ai contratti di fornitura e
di licenza d’uso di software e dell’hardware, alle modalità di tutela del software e della proprietà
intellettuale, ai profili di responsabilità civile e penale , agli aspetti di diritto tributario. Nuove “regole
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali” sono state dettate dal d.p.c.m. 22.2.2013 (G.U. 21.5.2013, n. 117), particolarmente importanti e
significative in tema di firme avanzate. L’opera è aggiornata alla direttiva ADR 2013/11/UE del 21.5.2013
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori ed alle novità introdotte dalla l.98/2013 ,
legge di conversione del Decreto del Fare. STRUTTURA PARTE I: LE FONTI CAPITOLO I: Internet nel
diritto internazionale (UGO DRAETTA) CAPITOLO II: I testi dell’UNCITRAL in materia di diritto del
commercio elettronico (LUCA G. CASTEL-LANI) CAPITOLO III: La Convenzione sull’uso di comunicazioni
elettroniche nei contratti internazionali Sezione I: Il ruolo dell’UNCITRAL nello sviluppo della disciplina sul
commercio elettronico (GIU-SELLA FINOCCHIARO) Sezione II: La Convenzione sull’uso delle
comunicazioni elettroniche: le principali disposizioni (MATILDE RATTI) Sezione III: Luci ed ombre della
Convenzione (MATILDE RATTI) Sezione IV: Il progetto di San Marino (MATILDE RATTI) CAPITOLO IV: Il
quadro normativo italiano (MICHELE GUERNELLI) PARTE II: I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ IN RETE
CAPITOLO I: La protezione dei dati personali e la tutela dell’identità (GIUSELLA FINOCCHIARO)
CAPITOLO II: Diritto all’anonimato (GIUSELLA FINOCCHIARO) CAPITOLO III: La reputazione nell’era
digitale (ANNARITA RICCI) CAPITOLO IV: Tutela dei minori e delle fasce deboli (ALESSANDRA

Export e tutela dei prodotti agroalimentari del Made in Italy - Massimo Fabio 2015-06-25
La guida pratica intende fornire agli utenti una quadro riepilogativo di tutti i principali adempimenti legati
all’export di prodotti agroalimentari “made in Italy”, nella prospettiva di rilevare come utile strumento di
consultazione. In particolare, nella considerazione delle specifiche peculiarità del settore e cogliendo
l’opportunità offerta dalla attualità rappresentata dalla prossima EXPO 2015, la Guida Pratica descrive gli
ambiti di riferimento, elenca le certificazioni, tratteggia i profili legati alle restituzioni. Inoltre, ampio spazio
è dedicato agli strumenti di tutela che le aziende italiane possono percorrere per difendere i propri prodotti
dalle azioni di contraffazione e pirateria. Infine, la Guida pratica propone 20 “schede paese” che descrivono
tutti i profili e gli adempimenti che devono essere onorati a destinazione finale per consentire agli utenti di
poter disporre di un supporto operativo, utile per programmare le azioni di marketing e delivery
internazionale. La Guida Pratica rappresenta un testo unico del suo genere. STRUTTURA Premessa
generale su esportazione di prodotti agroalimentari “made in Italy”; Certificazioni di qualità per
agroalimentari Schede paese Anticontraffazione
La legislazione italiana - Italy 1989
Operazioni triangolari con Paesi UE ed extra-UE - Franca Delle Chiaie 2011-11-03
Il fenomeno ormai inarrestabile di internazionalizzazione vede sempre più le imprese nazionali coinvolte in
operazioni a cui partecipano più partner esteri, sia comunitari che extracomunitari. Nelle transazioni che
riguardano la vendita di beni queste operazioni assumono la veste di triangolazioni o di quadrangolazioni;
non è raro il caso di operazioni addirittura pentagonali. Il volume vuole essere una guida per quanti si
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SPANGARO) PARTE III: IL DOCUMENTO INFORMATICO E LA SUA EFFICACIA PROBATORIA CAPITOLO
I: Documento informatico, forma analogica e forma elettronica: dalla scrittura privata autenticata all’atto
pubblico informatico (FRANCESCO DELFINI) CAPITOLO II: Atto pubblico informatico (VERA
TAGLIAFERRI) CAPITOLO III: Firme elettroniche e firma digitale (GIUSELLA FINOCCHIARO) CAPITOLO
IV: La procura alle liti su supporto informatico (ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA) PARTE IV: I
CONTRATTI DEL COMMERCIO ELETTRONICO CAPITOLO I: Il Commercio elettronico: inquadramento
generale (FRANCESCO DELFINI) CAPITOLO II: Profili di tutela del consumatore nei contratti online
(VINCENZO CUFFARO) CAPITOLO III: Il “contratto di fornitura di contenuto digitale” e il mercato digitale
nell’Unione Eu-ropea (SILVIA ZORZETTO) CAPITOLO IV: Il d.lg. 70/2003 Sezione I: Il d.lg. 70/2003 ed il
rinvio ad esso fatto dall’art. 68 codice del consumo (FRANCESCO DELFINI) CAPITOLO VI: Contratti di
compravendita on-line: acquisto di beni, servizi e pacchetti turistici (AL-BERTO AVITABILE) CAPITOLO VII:
I contratti bancari (GIUSELLA FINOCCHIARO) CAPITOLO VIII: I contratti assicurativi (ANDREA VICARI)
CAPITOLO IX: Le aste online (ANDREA LODI) CAPITOLO X: I contratti ad oggetto informatico Sezione I:
Problematiche generali (GIUSELLA FINOCCHIARO) Sezione II: I contratti per la fornitura di hardware
(GIUSELLA FINOCCHIARO) Sezione III: I contratti aventi ad oggetto il software (GIUSELLA
FINOCCHIARO) Sezione IV: I contratti di licenza d’uso di software in particolare: la licenza a strappo,
licenze freeware, shareware e open-source (ANNARITA RICCI) Sezione V: Le licenze creative commons
(BEATRICE CUNEGATTI) Sezione VI: L’outsourcing e cloud computing (ANNARITA RICCI) CAPITOLO XI: I
pagamenti internazionali (MARIA CHIARA MALAGUTI) PARTE V: LA RESPONSABILITÀ CIVILE CAPITOLO
I: La responsabilità civile da reato informatico (GIUSEPPE CORASANITI) CAPITOLO II: Responsabilità
aquiliana per uso della Rete e responsabilità del provider (ALESSANDRO MANTELERO) CAPITOLO III:
Responsabilità derivante da trattamento dei dati personali (MASSIMO FRANZONI) PARTE VI: LA TUTELA
DEL SOFTWARE E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE CAPITOLO I: Il software come creazione
intellettuale (DARIA SBARISCIA) CAPITOLO II: La tutela brevettuale (DARIA SBARISCIA) CAPITOLO III: La
tutela attraverso la disciplina del diritto d’autore (DARIA SBARISCIA) CAPITOLO IV: La tutela giuridica
delle banche dati (DARIA SBARISCIA) CAPITOLO V: Gli e-book (SILVIA GIUDICI) CAPITOLO VI: Contenuti
autoprodotti dagli utenti (BEATRICE CUNEGATTI) CAPITOLO VII: La tutela degli audiovisivi e dei
contenuti digitali nelle reti di comunicazione elet-tronica tra diritto d’autore online e responsabilità civile
degli internet service pro-vider (EMILIO TOSI) PARTE VII: PROFILI TRIBUTARI DEL COMMERCIO
ELETTRONICO CAPITOLO I: Internet, contratti informatici e commercio elettronico nel sistema tributario:
pro-blemi e linee evolutive (LORENZO DEL FEDERICO) CAPITOLO II: Rapporti e contratti informatici:
categorie reddituali, territorialità e criteri di impu-tazione nelle imposte sui redditi e nell’IRAP (CHRISTIAN
CALIFANO) CAPITOLO III: Rapporti e contratti informatici: stabile organizzazione e tassazione delle
imprese e delle società (CONCETTA RICCI) CAPITOLO IV: Rapporti e contratti informatici: il sistema
dell’IVA e dei tributi indiretti sugli affari (FRANCESCO MONTANARI) CAPITOLO V: Rapporti e contratti
informatici: il sistema doganale (CATERINA VERRIGNI) PARTE VIII: PROFILI DELLA RESPONSABILITÀ
PENALE IN INTERNET CAPITOLO I: L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (ENRICA
FARCI) CAPITOLO II: Frode informatica (MIRKO MARGIOCCO) CAPITOLO III: La tutela penale del diritto
d’autore (BEATRICE CUNEGATTI) CAPITOLO IV: Le procedure di conciliazione (LISIA CAROTA) PARTE IX:
STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI E TUTELA DEI DIRITTI CAPITOLO I: Le prove informatiche
(ALESSANDRO AMOROSO) CAPITOLO II: Il regolamento (CE) 1896/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio 12.12.2006 sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e l’opzione del legislatore
interno di esclusione della procedura per via telematica (ENRICO CONSOLANDI)
Economia e tecnica degli scambi internazionali - Paolo Gramatica 2002

riferimento alle attività di importazione ed esportazione extra UE, possono richiedere alle Autorità Doganali
il certificato di Operatore Economico Autorizzato (AEO, Authorized Economic Operator). Lo status di AEO
consente di ottenere rilevanti benefici e agevolazioni in termini di controlli di sicurezza e/o di
semplificazioni doganali. Esso è dunque un'opportunità da cogliere per instaurare un rapporto di
collaborazione con le Autorità Doganali, velocizzare le operazioni di import/export e aumentare la
competitività dell'impresa nei mercati internazionali. Il lavoro analizza le problematiche doganali generali,
chi sono i soggetti che possono ottenere tale status, la procedura di richiesta, ottenimento e rilascio dei
certificati, i vantaggi diretti e indiretti che ne derivano ed alcune esperienze straniere corredate dall'analisi
della figura di Operatore Economico Autorizzato nel mondo. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e
per la navigazione completa degli stessi è necessario essere abbonati.
Il cittadino Europeo - Giampaolo Bettamio 1991
Diritto doganale - Sara Armella 2015-03-23T15:00:00+01:00
In uno scenario mondiale sempre più globalizzato e aperto agli scambi commerciali, il Diritto doganale
diventa via via più complesso e richiede professionisti e operatori specializzati, competenti e costantemente
aggiornati. Il manuale esamina, in maniera chiara e sistematica, tutti i principali aspetti della materia
doganale, offrendo per ogni argomento un’analisi approfondita della normativa, della dottrina, della prassi
e della giurisprudenza, ponendo in luce anche le novità del Codice doganale dell’Unione europea, in vigore
dal giugno 2016. Il volume fornisce agli studiosi, alle imprese e ai professionisti del settore uno strumento
completo e di agevole consultazione per conoscere, pianificare e semplificare le operazioni di
import/export. Una più attenta valutazione delle ricadute derivanti dall’applicazione della normativa
doganale e uno studio approfondito delle alternative possibili consente alle imprese non soltanto una
corretta analisi dei rischi di potenziale contestazione doganale, ma anche consistenti risparmi, legittimi,
ancora fortemente sottovalutati. Un’attenzione particolare è dedicata agli istituti e agli strumenti di tutela
degli operatori, aspetto di grande attualità, soprattutto a seguito dell’introduzione dell’accertamento
impoesattivo e della nuova disciplina della riscossione in corso di giudizio.
Diritto comunitario e degli scambi internazionali - 2000
Manuale di diritto e pratica doganale - Massimo Fabio 2022-07-28
Il MANUALE DI DIRITTO E PRATICA DOGANALE è lo strumento per gestire efficacemente ogni operazione
che generi un’obbligazione doganale. Il testo pone l’operatore nelle condizioni di avvalersi della più recente
disciplina nazionale e unionale, per comprendere tutti i possibili vantaggi di cui la propria impresa può
legittimamente beneficiare in termini di: riduzione dei costi (doganali ed aziendali in genere) snellimento
delle procedure amministrative e contabili mediante l’impiego del regime doganale ritenuto più idoneo Il
testo contempla la riconsiderazione globale del rapporto doganale per effetto dell’introduzione dei nuovi
istituti unionali e dei regimi speciali, nonché dei sistemi di appuramento telematico ECS (Export Control
System) ed EMCS (Excise Movement Control System), in materia di accise. Grande rilevanza è data alle
peculiarità del regime AEO (Authorized Economic Operator) ed alle esclusive opportunità che tale status –
unitamente a quello di CTP (Certified Taxable Person) ai fini IVA - concede solo alle aziende certificate nelle
transazioni internazionali, quali lo sdoganamento centralizzato, l’autovalutazione e l’iscrizione nel registro
del dichiarante. Il testo illustra casi pratici su aspetti controversi dell’applicazione della norma unionale e
nazionale, quali le royalties in importazione, la disciplina dei depositi “virtuali”, le determinazioni di
origine. La disciplina del “Made in Italy” viene esaminata nella prospettiva di evidenziare le opportunità
concesse dalle regole unionali per superare i dazi protettivi apposti su merci di taluni paesi in conflitto
commerciale. Vengono inoltre analizzate le criticità e le procedure necessarie per la movimentazione della
merce con origine preferenziale, con specifici approfondimenti sugli Accordi bilaterali con Canada,
Giappone, Vietnam e Regno Unito. Il libro affronta anche argomenti peculiari del commercio internazionale
quali: le segnalazioni antiriciclaggio, la controversa questione penale della fallace indicazione di origine, le
problematiche relative all’etichettatura delle merci, la disciplina dei prodotti dual use, con approfondimento
sui più recenti adempimenti legati all’Export Control. Sul valore delle merci, ampio spazio è stato dato
all’analisi dei profili di daziabilità dei diritti di licenza e degli “apporti” con evidenza di prassi nazionale e

Comunità europee - Paolo Padoin 1987
Diritto e pratica tributaria - 2001
Lo status di Operatore Economico autorizzato - Fabio Tullio Coaloa 2014-01-01T00:00:00+01:00
Gli operatori che dimostrano un adeguato livello di affidabilità e sicurezza della propria Supply Chain, con
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L'Iva nel commercio estero. Operazioni intracomunitarie e con i Paesi terzi - Vincenzo Cuzzola 2007

recentissima giurisprudenza. Il manuale riporta inoltre le soluzioni operative per la riconciliazione in
dogana dei Transfer Pricing adjustments, propugnate dalla World Customs Organization e dalla
International Chamber of Commerce, oltre ad approfondimenti sulle tematiche della Brexit e dei Quick
Fixes in materia di IVA comunitaria. Una nuova sezione è stata dedicata alla nuova frontiera dell’ecommerce customs package.
Guida ai fondi europei 2014-2020 - Mauro Cappello 2015

L'IVA nelle operazioni con l'estero 2015 - Guido Costa (dottore commercialista.) 2015
Commercio internazionale. Normativa comunitaria e procedure doganali - Fabrizio Balestrieri 2007
Giurisprudenza delle imposte - 2000
Il Mondo del latte - 2007

Library of Congress Catalog - Library of Congress 1970
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.
Giustizia civile - 1994

Operazioni con l'estero - Gianfranco Ceccacci 2007

L'IVA nelle operazioni con l'estero - Guido Costa 2012

Operazioni con l'estero - Paola Costa 2011

Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisdizionale - Delfina Boni 2008

Il riesame degli atti di accertamento. Contributo allo studio del potere di annullamento d'ufficio
a favore del contribuente - Paola Rossi 2008

Repertorio generale della Giurisprudenza italiana - 2000
Organizzare i trasporti internazionali - Saverio Aprile 2021-12-13
Di tutti i processi della gestione della supply chain, pochi hanno un impatto sul proprio business come la
scelta della modalità di trasporto. I metodi di trasporto assicurano che le consegne verso i propri clienti,
specie quelli internazionali, procedano senza difficoltà e che le merci arrivino in tempo alle destinazioni
designate. Quindi il fattore trasporti riveste un ruolo fondamentale nella strategia di internazionalizzazione
e di approvvigionamento internazionale. L’internazionalizzazione è una voce importante per l’economia
locale e nazionale e l’elemento chiave sono le aziende che riescono a coinvolgere persone, fornitori e
clienti, creando know how e innovazione, valorizzando territori e distretti e cambiando la cultura che le
circonda. Ma senza un’attenta gestione delle strategie di trasporto e logistica, questo non è possibile. Il
libro intende illustrare gli strumenti per comprendere come attivare una moderna organizzazione dei
trasporti e delle spedizioni internazionali per tutte quelle aziende che vogliono aumentare la propria
presenza nei mercati esteri e creare una catena del valore. Nonostante la complessità del tema, il fatto di
credere che è possibile sviluppare nuo- vi sistemi di movimentazione della merce darà la giusta forza per
superare la sfida e delineare nuovi scenari, ottimizzando i rischi e creando nuovi insperati profitti.
BREXIT - Marco Piazza 2021-04-02T00:00:00+02:00
La guida del Sole 24 Ore alla Brexit, dalla disciplina relativa agli scambi di beni e servizi, investimenti e
capitali, fino a quella sul movimento e il lavoro delle persone, è lo strumento editoriale indispensabile per
entrare nella complessità di ogni nuova regola e di operare correttamente all'interno delle sue previsioni.
Per comprendere l'inedito scenario, in considerazione degli ultimi 40 anni dei rapporti tra gli Stati del
vecchio continente e visto il peso specifico del Regno Unito nello scacchiere geo-politico europeo e
internazionale. Un nuovo, enorme quadro normativo e regolamentare che dovrà consentire alle autorità
amministrative dei diversi ordinamenti di regolare la reciproca assistenza, al fine di garantire il rispetto e la
protezione di quanto in esso stabilito.
Guida pratica per l'esportatore - Lombardi 1993

Documenti di trasporto internazionali e doganali - Renzo Pravisano 2010-11-05
Il volume esamina tutta la documentazione che le aziende devono emettere per gli scambi con i Paesi terzi,
per adeguarsi in materia contabile-amministrativo alla normativa commerciale, fiscale, doganale e
valutaria. I rapporti economici con l'estero, che prevedono scambio di beni, richiedono l'espletamento di
particolari formalità doganali con la predisposizione di una documentazione completa e corretta. Si tratta,
in particolare, di documentazione: - commerciale - di trasporto e spedizione internazionale - contabile doganale; - finanziaria e valutaria - di varia natura: sanitaria, crediti documentari, di conformità, ecc. Nel
manuale si prende in esame la documentazione per il trasporto dei beni tenendo conto sia delle procedure
amministrative e doganali sia di quelle contabili e fiscali, in modo da offrire al lettore un insieme coordinato
di nozioni utili per un corretto adempimento a tutte le formalità documentali. In questa seconda edizione il
volume è stato completamente rivisto al fine di procedere ad un suo aggiornamento in considerazione
dell'evoluzione della normativa regolante la documentazione internazionale. Si è ritenuto opportuno
introdurre una nuova parte relativa ai controlli doganali sui documenti al fine di approfondire i controlli che
le imprese debbono effettuare sulla documentazione emessa e ricevuta, e porre quindi in essere i dovuti
rimedi, instaurando le procedure di revisione previste dalla legislazione vigente. STRUTTURA DEL
VOLUME Parte I: La documentazione commerciale e di trasporto Cap. 1: Documentazione commerciale:
fonti normative Cap. 2: I Documenti di trasporto Internazionale Cap. 3: Termini di resa nel commercio
Internazionale Parte II: I documenti del commercio internazionale emessi dalle CCIAA Cap. 4: Il codice
meccanografico Cap. 5: Il Carte ATA Cap. 6: Il Carnet TIR Cap. 7: Origine commerciale e non preferenziale
dei beni Cap. 8: Altri documenti doganali Parte III: I documenti doganali: Aspetti operativi Cap. 9: Origine
preferenziale dei beni Cap. 10: La bolletta doganale DAU Cap. 11: Altri documenti doganali Parte IV: I
controlli sui documenti doganali Cap. 12: Il servizio telematico doganale ed i codici identificativi Cap. 13:Le
figure giuridiche degli operatori economici e degli operatori economici autorizzati Cap. 14: La figura
giuridica dello spedizioniere doganale
Riflessi della normativa comunitaria sull'ordinamento doganale italiano - Aldo Muratori 1969

L'Italia e la politica internazionale - 2005
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze - 1990
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