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L7 - COME GESTIRE CORRETTAMENTE LE OPERAZIONI 
DOGANALI DI IMPORT/EXPORT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

• Responsabili operativi dei Servizi Import/Export
• 5HVSRQVDELOL�8ɝFL�$FTXLVWL�9HQGLWH
• Responsabili Amministrativi
• Responsabili Commerciali
• Responsabili Operativi Logistica
• Responsabili Servizio Clienti

• Conoscere procedure e adempimenti doganali per impostare una solida strategia permette di ottimizzare i costi 
QHL�ȵXVVL�GL�LPSRUW�H[SRUW�

• 5LVSDUPLDUH�VXJOL�RQHUL�GD]LDUL�HG�HYLWDUH�VDQ]LRQL�SRWHQ]LDOPHQWH�VLJQLȴFDWLYH�
• Conoscere e approfondire la logica giuridica procedurale
• Interpretare e applicare i principi del codice doganale comunitario e delle nuove disposizioni di applicazione delle 

nuove norme comunitarie
• Gestire le procedure amministrative secondo le più recenti istruzioni nazionali
• Esaminare singole ipotesi operative concrete e suggerire le più idonee soluzioni

• Esame della documentazione a supporto della bolletta doganale
• Determinare il valore in dogana per l’applicazione del dazio e dell’IVA
• Analizzare i metodi per la riduzione delle spese doganali
• Esaminare i procedimenti di sanabilità degli errori nella dichiarazione doganale

ΖO�FRUVR�IRUQLVFH�WXWWH�OH�FRPSHWHQ]H�QHFHVVDULH�D�YHULȴFDUH�OD�FRUUHWWH]]D�GHOOH�RSHUD]LRQL�GRJDQDOL�DO�ȴQH�GL�
SUHYHQLUH�LUUHJRODULW¢�H�UHODWLYH�VDQ]LRQL�H�GL�ULGXUUH�FRVWL�RSHUDWLYL�H�ȴVFDOL�DOOȇLPSRUWD]LRQH�H�DOOȇHVSRUWD]LRQH��
migliorando i rapporti contrattuali con clienti e fornitori.

• Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto, verrà dato ampio spazio alla discussione di 
casi reali e di problematiche dei partecipanti

• Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�SHU�PLJOLRUDUH�OD�JHVWLRQH�GL�ΖPSRUW�HG�([SRUW

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

11 - 12  marzo 2021  |  20 - 21  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  L7

L7 - COME GESTIRE CORRETTAMENTE LE OPERAZIONI DOGANALI DI 
IMPORT/EXPORT

PROGRAMMA

LO
G

IS
TI

CA

Fonti normative comunitarie e nazionali 

• 5HJRODPHQWR�8(�����������&RGLFH�'RJDQDOH�
8QLRQDOH��H�5HJRODPHQWL�8(����������������
(Disposizioni di attuazione)

• Norme nazionali e compatibilità con la 
regolamentazione comunitaria

• GATT/WTO e principali accordi internazionali con le 
leggi di recepimento

• $FFRUGL�GL�DVVRFLD]LRQH��8QLRQH�GRJDQDOH��
Partenariato, Euromediterraneo

• Atti unilaterali per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS – 
Sistema delle preferenze generalizzate/SPG)

Il Rapporto giuridico doganale 

• 7HUULWRULR�GRJDQDOH�FRPXQLWDULR�H�QD]LRQDOH�HG�HHWWL�
ȴVFDOL

• Obbligazione doganale
• Dichiarante, rappresentante in dogana nelle varie 

tipologie
• 'LFKLDUD]LRQH�GRJDQDOH�HbGRFXPHQWD]LRQH�

commerciale (fattura, documento di trasporto, 
incoterms)

• $FFHUWDPHQWR��TXDQWLW¢��TXDOLW¢��FODVVLȴFD]LRQH�
WDULDULD���YDORUH�H�EDVH�LPSRQLELOH��RULJLQH�GHOOH�PHUFL

• 'LULWWL�GRJDQDOL�H�GLULWWL�GL�FRQȴQH��ULVRUVH�SURSULH�
della Comunità (dazi), IVA, accise

• 2SHUDWRUL�HFRQRPLFL��$(2��VHPSOLȴFD]LRQL�GRJDQDOL��
agevolazioni

• Franchigie doganali: le ipotesi in cui non si pagano i 
diritti doganali

• Esportazione di beni dual use soggetti alla 
Convenzione di Washington (Cites) e di beni culturali

Commercio e trasporto internazionale 

• Cenni sul contratto internazionale di vendita e di 
trasporto

• Le convenzioni internazionali in materia di vendita e 
di trasporto

• Documenti di trasporto internazionali (CMR, CIM, 
AWB, Bill of lading)

• Clausole Incoterms ®, conoscerle per applicarle 
correttamente

Fonti normative e tecnica doganale (la gestione 
dei più importanti documenti doganali) 

Le destinazioni doganali e i regimi doganali 
HHWWLYL 

• Adempimenti delle formalità doganali
• /D�GLFKLDUD]LRQH�GRJDQDOH��'$8�H�'$(�
• Documenti accessori. Carnet TIR, Carnet ATA

L’origine della merce, il made in e le 
problematiche connesse 

• Regole di origine preferenziale e non preferenziale 
delle merci

• Regole del cumulo 
• 5LODVFLR�H�FRQWUROOR�GHL�FHUWLȴFDWL�GL�FLUFROD]LRQH�GHOOH�

merci
• Dichiarazione su fattura ed esportatore autorizzato
• 8OWLPL�DJJLRUQDPHQWL�LQ�WHPD�GL�0DGH�Ζ1
• Informazione vincolante sull’origine (IVO)
• &HUWLȴFD]LRQL�H�GRFXPHQWL��(85���)250�$��$75

&ODVVLȴFD]LRQH�H�YDORUH�GHOOH�PHUFL 

• Sistema armonizzato
• Nomenclatura combinata e Taric
• ΖQIRUPD]LRQH�WDULDULD�YLQFRODQWH��Ζ79�
• Valore e prezzo in fattura

Adempimenti doganali 

• Compilazione dei Modelli doganali
• Rappresentanza in dogana
• Dichiarazione d’intento
• Obblighi in materia di esportazioni prodotti dual use

Contenzioso 

• Revisione dell’accertamento
• Contestazioni e controversie
• Illeciti amministrativi, penali e sistema sanzionatorio
• Statuto del contribuente
• Competenze delle commissioni provinciali tributarie
• Istruzioni ministeriali per l’applicazione della legge 

doganale

Procedure di sdoganamento 

• Fasi dell’operazione doganale
• &DQDOL�YHUGH�bJLDOOR��URVVR�HG�HHWWL�ȴVFDOL�H�

procedurali
• Liquidazione, pagamento dei diritti e dilazioni
• 'HSRVLWR�H�JDUDQ]LD�GHL�GLULWWL�PHGLDQWH�ȴGHMXVVLRQH�

EDQFDULD�R�SROL]]D�ȴGHMLXVVRULD�DVVLFXUDWLYD
• (VRQHUR�GDO�SUHVWDUH�FDX]LRQH�Ȃ�DUW�����78/'
• Recupero e rimborso dei diritti doganali
• 3URFHGXUH�VHPSOLȴFDWH
• Restrizioni all’importazione ed all’esportazione ed 

autorizzazioni di deroga


