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COMMERCIO INTERNAZIONALE E DIRITTO DOGANALE 

OBIETTIVI  

COMPETENZE  

L’intervento formativo permetterà alle risorse aziendali di: 

− approfondire la conoscenza delle principali tematiche del diritto doganale per la gestione dei processi di import ed export di beni nel commercio 
internazionale 

− approfondire le best practices adottate nell’ambito del commercio internazionale 

− valutare i rischi connessi alle diverse operazioni commerciali legate alla movimentazione dei beni nei mercati esteri 

− accrescere le competenze per l’applicazione delle regole previste dal diritto doganale – internazionale, unionale e nazionale – al fine di 
aumentare il livello di compliance dell’organizzazione 

CONTENUTI e MATERIALE DIDATTICO                                                                                    DESTINATARI 

• Le fonti del diritto doganale  

• Guida ai Regolamenti UE nn. 952/2013, 2446/2015, 2447/2015 

• Origine, classifica e valore delle merci 

− classificazione delle merci e ITV 

− origine delle merci e IVO 

− valore delle merci 

• L’IVA nelle operazioni con l’estero 

− IVA all’importazione e all’esportazione 

− IVA negli scambi intracomunitari 

• Accertamento doganale e contenzioso 

• Commercio internazionale 

− i nuovi INCOTERMS® 2020 

− il Trader Portal e il sistema REX: ultime novità 

• L’Operatore Economico Autorizzato (AEO) 

dirigenti, quadri, responsabili delle unità: estero, 

commerciale, produzione, approvvigionamento, 

logistica, contabilità – amministrazione, finanza, 

sistemi informativi 

ORGANIZZAZIONE  

Durata: 2 ore in modalità on line sincrona o 3 ore in presenza 

Sede: Studio Legale Padovan, Foro Buonaparte 54 – Milano  •  via Firenze 32 – Roma 

Metodologie Didattiche: formazione on line in modalità sincrona - e-learning - percorsi individuali - training on the job e casistica operativa 
formazione in aula - formazione in azienda 

Progettazione Didattica: a catalogo o ad hoc 

AGEVOLAZIONI 

L’intervento formativo può beneficiare delle agevolazioni previste dai Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua (Fondimpresa, 
Fondirigenti, Fondo Banche Assicurazioni, FAPI, altri) 

Contatti:  https://studiopadovan.com/slp-academy/ - email: academy@studiopadovan.com 
Dott.ssa Cristina Pessina: tel: +39 02.4814994 - cell. 339.3100697 - cpessina@essellepi.com 

L’intervento formativo è finalizzato ad accrescere la conoscenza delle principali tematiche legate al commercio  internazionale e al diritto 

doganale dei responsabili e del personale delle unità aziendali coinvolte nei processi di import e export. 

L’obiettivo è quello di far acquisire una maggiore autonomia nell’applicare criteri e regole previste dalle fonti del diritto  doganale – 

internazionali, unionali e nazionali – al fine di aumentare il livello di compliance dell’azienda nel suo complesso. 
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