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La conoscenza del sistema doganale è di alta rilevanza per tutti coloro i quali, in azienda, sono coinvolti nel processo di spedizione in importazioni di merci: 
il procurement, la logistica, i reparti di import-export, le funzioni amministrative. Una corretta gestione delle operazioni doganali consente di ridurre i tempi di 

logistiche delle imprese. Tutte le volte che le merci si muovono tra paesi diversi si pongono in atto delle operazioni soggette al controllo delle rispettive autorità 
doganali. A qualsiasi titolo le merci si muovano devono dare conto a tali autorità dei motivi e di una serie di informazioni fondamentali per poter determinare con 
certezza gli aspetti tributari prima di tutto ma sempre più spesso anche gli aspetti relativi ad autorizzazioni, licenze e controlli di ogni genere. 
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regimi doganali
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saving netto e la consapevolezza della materia doganale in relazione alla scelta modale effettuata

DESTINATARI

• Category Manager e Buyer Senior /&�� approfondire le caratteristiche salienti del sistema doganale e per coglierne gli aspetti più critici e più rilevanti relativi al 
processo di acquisto)

• Responsabili e risorse senior attive in ambito Logistica e Supply Chain /&�� conoscere gli aspetti più rilevanti delle questioni doganali connesse con l’import di 
merci in ordine a una ottimizzazione generale della logistica inbound)

• Risorse dell’Import ed Export Department /&�� raggiungere la conoscenza degli elementi chiave delle procedure doganali per l’importazioni di merci da Paesi UE 
ed Extra-UE)
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operazioni doganali)

AGENDA

'a La grande famiglia delle operazioni con l’estero: operazioni extra UE e ope-

razioni intracomunitarie

b) I riferimenti legislativi: la normativa comunitaria, il DPR 633/72, il DL 331/93

d) Il funzionamento del sistema doganale

• Le criticità legate alle operazioni doganali in import

• 

• Il valore in dogana delle merci

• Individuazione e calcolo del dazio all’importazione

• Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle dogane

• L’informazione tariffaria vincolante

'a Origine delle merci: preferenziale non preferenziale

b) Made in ed origine preferenziale: due concetti diversi con regole di deter-

minazione diverse

'a I regimi doganali economici

c) L’istituto del deposito doganale

d) Le agevolazioni doganali: l’esportatore autorizzato e l’operatore economico 

autorizzato (AEO).

DURATA: 8 45e  
2 moduli da 4 ore 

EDIZIONI
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• 17-18 ottobre (mattina)

EROGAZIONE: 

CDEGHDI


