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DIRITTO DOGANALE: CLASSIFICAZIONE, ORIGINE, VALORE 

  OBIETTIVI  

  CONTENUTI e MATERIALE DIDATTICO                                                                                                                            DESTINATARI 

• Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali 

• Il Codice Doganale dell’Unione (CDU) 

• La normativa doganale nazionale 

• L’obbligazione doganale e l’accertamento in dogana 

• La classificazione doganale delle merci e la tariffa doganale 

 Il sistema armonizzato  
 Tariffa doganale dell’UE  
 Le regole per una corretta classificazione dei beni: focus sulla classificazione di impianti e beni complessi 
 TARIC: la tariffa integrata dell‘UE 
 La tariffa nazionale d’uso integrata  
 Informazioni Tariffarie Vincolanti 

• Origine delle merci 

 Origine non preferenziale e Made in Italy 
 Origine preferenziale e gli accordi di libero scambio  
 La prova dell’origine e il sistema REX 
 L’origine delle merci e l’Informazione Vincolante in materia di Origine 

• Valore in dogana 

 Elementi costitutivi e metodi di determinazione del valore 
 Dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana  
 Royalties e valore in dogana 
 Transfer pricing e valore in dogana 
 La forfettizzazione del valore in dogana 

• Garanzie e semplificazioni: 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 

Il corso intende fornire gli strumenti indispensabili per la conoscenza dell’attuale disciplina in materia doganale, approfondire le regole e i 

meccanismi delle operazioni del commercio internazionale e delle connesse attività aziendali, accrescere le competenze tecnico operative 

per gli adempimenti doganali e fiscali propri dello scambio di beni e servizi a livello transnazionale e delle operazioni di import/export 

aziendale 
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