
Con la collaborazione di 

ESPERTO IN MATERIA DOGANALE

Percorso certificato AEO

▪ 5 febbraio 2019 NORMATIVA DOGANALE E VALORE IN DOGANA

▪ 19 febbraio 2019 CLASSIFICA E ORIGINE

▪ 5 marzo 2019 PROCEDURE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

▪ 19 marzo 2019 REGIMI DOGANALI E RAPPRESENTANZA IN DOGANA

▪ 27 marzo 2019 CERTIFICAZIONE AEO E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI



Per un’azienda del settore legno-arredo operare correttamente sul fronte doganale 
risulta essere strategico per lo sviluppo del business.

Per questo motivo con il supporto di Easy Frontier, operatore noto e accreditato su 
questo fronte, abbiamo sviluppato un percorso formativo articolato in 5 giornate.

Il percorso formativo è certificato secondo la certificazione dell’International of 
Customs Universities (INCU), valida per dimostrare alle Dogane le competenze 
specifiche acquisite, per esempio in sede di richiesta di semplificazioni.

Questo significa che i contenuti proposti rispecchiano esattamente gli standard 
internazionali. 

OBIETTIVI DEL PERCORSO



La mappa della «conoscenza utile» è costituita da un set di strumenti che includono riferimenti 
normativi, testi dottrinali, sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riflessioni, ecc…

Questa mappa consente ai partecipanti di reperire con immediatezza le fonti normative e 
seguire la loro evoluzione nel corso del tempo.

Lo scopo è di avere un framework esauriente e dinamico degli strumenti essenziali al fine di 
orientarsi all’interno delle disposizioni, delle procedure e dei requisiti che interessano l’attività 
operativa dell’azienda con riguardo agli aspetti doganali.

Il processo di costruzione di questa mappa è un’attività integrata nel percorso formativo: l’ultima 
parte di ciascun modulo è dedicata a questa costruzione.

COSTRUZIONE DELLA MAPPA DELLA «CONOSCENZA UTILE»



▪ 5 febbraio 2019 NORMATIVA DOGANALE E VALORE IN DOGANA

▪ 19 febbraio 2019 CLASSIFICA E ORIGINE

▪ 5 marzo 2019 PROCEDURE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

▪ 19 marzo 2019 REGIMI DOGANALI E RAPPRESENTANZA IN DOGANA

▪ 27 marzo 2019 CERTIFICAZIONE AEO E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI

Sede delle lezioni: Sede FederlegnoArredo FORO BUONAPARTE 65 Milano
Orario delle lezioni: 10.00 – 18.00

LA PROPOSTA FORMATIVA



NORMATIVA DOGANALE E VALORE IN DOGANA – 5 FEBBRAIO

OBIETTIVI COMPETENZE

• Comprendere il framework della legislazione doganale
• Acquisire le regole di base riguardanti la movimentazione delle 

merci nel commercio internazionale
• Governare i principi alla base della determinazione del valore 

in dogana 
• Identificare gli INCOTERMS

Essere in grado di:
• Identificare principali convenzioni e regolamenti in materia 

doganale
• Valutare le implicazioni doganali delle transazioni commerciali 

internazionali
• Identificare e analizzare gli elementi del valore e determinare il 

valore in dogana
• Elencare gli INCOTERMS

MODULO 
1



NORMATIVA DOGANALE E VALORE IN DOGANA – 5 FEBBRAIO

ARGOMENTI CONTENUTI METODOLOGIA DURATA

Conoscenza di base Normativa doganale e accordi internazionali (WTO, 
convenzioni, protocolli), regolamenti unionali, legislazione 
nazionale

Lezione frontale 2h

Regimi doganali e 
movimentazione delle merci

Il framework dei diversi regimi doganali (import, export, 
regimi temporanei, economici e sospensivi)

Lezione frontale, esempi 
pratici

2 h

Valore in dogana Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII del GATT, 
elementi del valore in dogana, sanzioni previste dalla 
normativa nazionale per l’errata indicazione del valore, 
revisione d’ufficio o su richiesta del dichiarante

Lezione frontale, 
esercitazioni pratiche su casi 
suggeriti dal trainer su 
materiali aziendali

3 h

INCOTERMOS Panoramica degli INCOTERMS in relazione al valore in 
dogana

Lezione frontale, esempi 
pratici

1 h

MODULO 
1



CLASSIFICA E ORIGINE – 19 FEBBRAIO

OBIETTIVI COMPETENZE

• Corretto uso del Sistema Armonizzato e della Tariffa 
doganale dell’Unione europea per identificare la 
classifica delle merci con riferimento alle transazioni 
commerciali dell’azienda

• Identificare la differenza tra origine non preferenziale 
e origine preferenziale

• Governare il framework delle regole sul «made in»
• Dichiarare correttamente l’esatta origine delle merci 

(non preferenziale – ove applicabile)

Essere in grado di:

• Applicare le Regole generali per l’Interpretazione della 
Nomenclatura Combinata, in modo da individuare la 
corretta classifica delle merci dell’azienda

• Distinguere tra origine non preferenziale e 
preferenziale e i loro rispettivi contesti di applicazione

• Identificare le prove di origine richieste
• Applicare le regole di origine ai prodotti dell’azienda
• Applicare correttamente le regole «made in», in 

modo da evitare sanzioni

MODULO 
2



CLASSIFICA E ORIGINE – 19 FEBBRAIO

ARGOMENTI CONTENUTI METODOLOGIA DURATA

Classifica delle merci Sistema Armonizzato, classifica delle merci, sanzioni 
previste all’importazione e all’esportazione dalla 
legislazione nazionale, procedure per la correzione degli 
errori non rilevati dalle autorità doganali

Lezione frontale, esempi 
pratici ed esercitazioni 
basate su prodotti aziendali

4 h

Origine Origine non preferenziale e origine preferenziale, regole 
sul «made in», prove di origine, sanzioni previste dalla 
legislazione nazionale compresa l’emissione di documenti 
contenenti dati inesatti

Lezione frontale, esempi 
pratici basati su documenti 
aziendali (fatture con 
dichiarazione in fattura, 
certificato di circolazione 
EUR 1, certificato di origine, 
indicazioni di origine 
sull’etichetta, ecc), 
osservazioen delle procedure 
coinvolte nel completamento 
di tali documenti

4 h

MODULO 
2



PROCEDURE DI IMPORTAZONE ED ESPORTAZIONE – 5 MARZO

OBIETTIVI COMPETENZE

• Governare le operazioni di import ed export, ottimizzandole 
sotto i profili economici ed amministrativi

• Garantire la precisa implementazione dei processi e delle 
procedure che governano il commercio internazionale delle 
merci

• Assicurarsi che i diversi documenti richiesti siano prodotti nella 
maniera appropriata

• Identificare e usare correttamente gli INCOTERMS

Essere in grado di:

• Identificare la legislazione rilevante e distinguere tra diritto 
internazionale privato e diritto interno

• Identificare le caratteristiche chiave rilevanti per le transazioni 
commerciali internazionali

• Valutare benefici, prerequisiti e implicazioni della lettera di 
credito

• Identificare gli strumenti e le caratteristiche chiave connesse 
con i regimi doganali di immissione in libera 
pratica/importazione ed esportazione

• Controllare consciamente gli elementi alla base delle 
dichiarazioni richieste nello sdoganamento

• Predisporre la dichiarazione doganale
• Predisporre la comune documentazione per gli scambi 

internazionali
• Valutare implicazioni, costi e responsabilità di un INCOTERMSMODULO 

3



PROCEDURE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE – 5 MARZO

ARGOMENTI CONTENUTI METODOLOGIA DURATA

Commercio internazionale e 
transazioni commerciali

Cenni al diritto del commercio internazionale e al diritto 
internazionale privato (norme di conflitto), la Convenzione sulla 
vendita internazionale di beni (CISG 1980), norme sul 
trasporto internazionale, metodi di pagamento  lettera di credito, 
rischio paese e rischio di cambio

Lezione frontale, esempi 
pratici, analisi di risposte a casi 
di studio e scenari

2 h

Procedure di import ed export: 
regole e documenti

Regole concernenti i regimi di importazione ed esportazione, 
come funzionano operativamente, i documenti richiesti, il ruolo 
dell’autorità doganale (verifica documentale, verifica merci, 
prelievo di campioni, ecc..), sanzioni

Lezione frontale, esempi pratici 
basati su documenti aziendali, 
osservazione delle procedure 
coinvolte nel completamento 
della documentazione 
commerciale

3 h

Dual Use e prodotti strategici Restrizione all’esportazione, autorizzazioni, sanzioni previste 
dalla legislazione nazionale

Lezione frontale, esempi pratici 
su prodotti aziendali (ove 
applicabile)

1 h

INCOTERMS Analisi approfondita dei diversi INCOTERMS Lezione frontale, esempi 
pratici, analisi delle risposte a 
casi di studio e scenari

2 h

MODULO 
3



REGIMI DOGANALI E RAPPRESENTANZA IN DOGANA – 19 MARZO

OBIETTIVI COMPETENZE

• Comprendere i processi che governano il commercio 
internazionale delle merci e i documenti richiesti

• Governare le procedure e le operazioni doganali, 
ottimizzandole sotto i profili economici e 
amministrativi

• Individuare la differenza fra rappresentanza diretta e 
indiretta

Essere in grado di:

• Identificare gli strumenti e le caratteristiche chiave 
connesse con i principali regimi doganali

• Controllare consciamente gli elementi alla base delle 
dichiarazioni richieste durante i processi di 
sdoganamento

• Identificare le implicazioni per l’azienda della 
rappresentanza diretta ed indiretta

MODULO 
4



PROCEDURE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE – 19 MARZO

ARGOMENTI CONTENUTI METODOLOGIA DURATA

Regimi doganali Analisi approfondita del trattamento delle merci 
vincolate ai regimi doganali, regole e prassi, i 
documenti richiesti e come si rapportano tra loro dal 
punto di vista doganale (ad es. DAU, DAE, fatture e 
documenti di trasporto) anche nella prospettiva della 
documentazione di follow-up, sanzioni previste dalla 
normativa doganale

Lezione frontale, esempi 
pratici, osservazione delle 
procedure coinvolte nel 
completamento della 
documentazione 
commerciale, 
esercitazioni simulate

6 h

Rappresentanza in dogana Spedizionieri doganali, rappresentanza diretta e 
indiretta

Lezione frontale, esempi 
pratici, analisi delle 
risposte a casi di studio e 
scenari

2 h

MODULO 
4



CERTIFICAZIONE AEO E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI – 27 MARZO

OBIETTIVI COMPETENZE

• Comprendere il framework della Certificazione AEO
• Valutare con consapevolezza l’opportunità di 

implementare le semplificazioni doganali
• Identificare le implicazioni delle violazioni doganali
• Assicurare la compliance con il framework legislativo

Essere in grado di:

• Identificare le differenti tipologie di certificazione AEO
• Dimostrare una comprensione del processo per 

diventare un operatore economico autorizzato
• Identificare i criteri per la concessione dello status 

AEO e i suoi benefici 
• Identificare i principali documenti e requisiti valutati 

dalle autorità doganali 
• Identificare gli elementi alla base delle 

autodichiarazioni richieste durante il processo di 
sdoganamento

• Elencare le principali sanzioni per la violazione della 
normativa doganale

MODULO 
5



CERTIFICAZIONE AEO E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI – 27 MARZO

ARGOMENTI CONTENUTI METODOLOGIA DURATA

Operatore economico autorizzato 
(AEO)

Lo status di operatore economico autorizzato, descrizione 
dei criteri AEO e dei benefici, il self-assesment, la 
sospensione dello status e la revoca del certificato AEO, gli 
accordi di mutuo riconoscimento

Lezione frontale, esempi 
pratici con esercitazioni 
step-by-step su procedure 
documentate (ad esempio 
protezione dei sistemi 
informatici, requisiti di 
sicurezza – accesso ai locali, 
gestione delle chiavi 
aziendali, sicurezza del 
personale, ecc…)

4 h

Semplificazioni doganali Esportatore autorizzato e procedura di domiciliazione Lezione frontale, esempi 
pratici, osservazione delle 
procedure coinvolte nelle 
semplificazioni doganali

2 h

Sanzioni Sanzioni per violazioni della normativa doganale e di 
disposizioni interne le cui indagini sono affidate alle 
autorità doganali

Lezione frontale, esempi 
pratici, analisi delle risposte 
a casi di studio e scenari

2 h

MODULO 
5



I DOCENTI

Fulvio Liberatore

Membro del Costoms Working Group di Business Europe in qualità di rappresentante di Confindustria e membro 
del Gruppo di Lavoro Dogane di Confindustria.

Docente accreditato a livello nazionale e internazionale collabora con ANIMA, UCIMU, Assocalzaturifici, Unione 
Industriali Torino, Assolombarda, Confindustria Emilia Romagna nella realizzazione di seminari e incontri 
formativi in materia doganale e nel fornire assistenza diretta alle imprese.

E’ nella faculty di ICE, è docente accreditato in INCU, partecipa ad iniziative di ricerca e sviluppo della WCO.

Presidente e responsabile della ricerca in Easyfrontier.



▪ 5 febbraio 2019 NORMATIVA DOGANALE E VALORE IN DOGANA – 400€ + iva

▪ 19 febbraio 2019 CLASSIFICA E ORIGINE – 400€ + iva

▪ 5 marzo 2019 PROCEDURE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE – 400 € + iva

▪ 19 marzo 2019 REGIMI DOGANALI E RAPPRESENTANZA IN DOGANA – 400€ + iva

▪ 27 marzo 2019 CERTIFICAZIONE AEO E SEMPLIFICAZIONI DOGANALI – 400€ + iva

▪ PERCORSO COMPLETO 1.500€ + iva

Sede delle lezioni: Sede FederlegnoArredo [FORO BUONAPARTE 65 Milano]
Orario delle lezioni: 10.00 – 18.00

LA PROPOSTA FORMATIVA



Per iscriverti compila la scheda d’iscrizione 
digitale al link qui sotto riportato

https://goo.gl/forms/BJ698USPWM74zNef2

https://goo.gl/forms/BJ698USPWM74zNef2

