
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Modulo 1 - LA PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI DOGANALI PER L’IMPORT/EXPORT 

Lunedì 4 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 Le funzioni della Dogana e le informazioni che occorre fornire in import e in export - Come si legge 

la bolletta doganale 

 Dazi, imposte, misure di protezione commerciale e valore in dogana delle merci   

 Classificazione doganale: le fonti e i criteri di interpretazione della TARIC   

 Le procedure in temporanea e l'invio di campionari, l'uso del carnet ATA 

 

Modulo 2 - L’ORIGINE DELLE MERCI E LE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI  
Lunedì 11 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 L’origine delle merci: differenza tra "made in" e origine preferenziale  

 I criteri per la corretta attribuzione del "made in"  

 Gli Accordi di Libero Scambio: analisi delle regole di origine referenziale  

 I documenti e le procedure interne per appurare l'origine 

 Le semplificazioni doganali: esportatore autorizzato, Banca Dati REX, luogo approvato e AEO  

 
Modulo 3 - LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI 

Lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 Organizzazione delle spedizioni import-export: il contratto di spedizione e trasporto  

 Le Convenzioni internazionali ed i limiti di risarcimento  

 L’assicurazione delle merci trasportate  

 La documentazione di trasporto: come si compila  

 La selezione e il mandato a spedizionieri e vettori  

 La scelta dei termini di resa INCOTERMS e la correlazione con lo strumento di pagamento e il mezzo 

di trasporto 

 I nuovi INCOTERMS 2020: anticipazioni 

 

Modulo 4 - LA PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI FISCALI PER L'IMPORT/EXPORT 
Lunedì 2 dicembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 Le implicazioni IVA correlate alla legislazione doganale, dei trasporti e dell'origine delle merci  

 L'IVA nelle operazioni intraUE e in import/export 

 Monitoraggio delle spedizioni sia ai fini fiscali che doganali  

 Casi particolari: triangolazioni e lavorazioni - le prestazioni di servizi 

 
Modulo 5 - GLI OSTACOLI TECNICI E DI SICUREZZA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI: 

RESTRIZIONI ED EMBARGHI, REQUISITI DI CONFORMITÀ ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 

Giovedì 12 dicembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 I divieti all'esportazione - check up preventivo sui prodotti 

 La regolamentazione dei prodotti dual use e i procedimenti autorizzativi  

 Le sanzioni internazionali e gli embarghi  

 Le regolamentazioni tecniche in vigore nei Paesi di export: monitoraggio e verifica degli adempimenti 

operativi 

 I requisiti di etichettatura e di informazione al consumatore nei mercati globali  

 
Dove 

Confindustria Alto Milanese - Via san Domenico, 1 – Legnano 
 

Quota di partecipazione 

 € 400,00 + IVA per il percorso completo a partecipante di imprese associate 

 € 500,00 € + IVA per il percorso completo a partecipante di imprese non associate  

 
Per informazioni ed iscrizioni 

Area internazionalizzazione - tel. 0331 543391 (int. 221) 
Email: info@assoservizilegnano.it  

SPECIALISTA IN COMMERCIO ESTERO (20 ORE) 
Corso di formazione tecnico-pratica 

mailto:info@assoservizilegnano.it

