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REGIMI DOGANALI SPECIALI E L’AUTORIZZAZIONE AEO
O BIET T IV I
Il Corso presenta ed approfondisce tematiche sul sistema degli scambi internazionali di merci e in materia di diritto doganale, anche alla luce dei requisiti
richiesti dal nuovo codice doganale (Reg 952/2013).
Nell'attuale mercato internazionale, una maggior autonomia in azienda nella gestione delle operazioni commerciali è sempre più rilevante sia per gli
aspetti fiscali che di compliance che per il sistema commerciale aziendale.
I temi del diritto doganale rappresentano oggi per le aziende una significativa leva competitiva.
l nuovo codice doganale dell'Unione Europea (CDU), ha dato evidenza delle nuove opportunità offerte dalla specifica legislazione che si focalizza sul
concetto di affidabilità del contribuente. In merito un ruolo lo può acquisire l'operatore economico autorizzato quale figura di referente qualificato per
l’autorità doganale in azienda.
Il corso fornirà ai partecipanti nozioni che consentano di sviluppare in azienda le nuove regole unionali, strumenti di gestione delle operazioni
commerciali con l'estero e approfondimenti di diritto doganale per una gestione efficiente ed efficace delle questioni di commercio internazionale che
coinvolgono l’impresa.

C O NT ENU T I e M AT ERIALE D ID AT T IC O
• Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali
• Il Codice Doganale dell’Unione, con focus su: obbligazione doganale; sistema delle decisioni doganali; garanzie;

rappresentanza doganale

D ES T INAT ARI
dirigenti, quadri,
responsabili delle unità: estero,

• I regimi doganali

commerciale, ricerca e

- Importazione ed esportazione
- I regimi speciali:

sviluppo, produzione,

o Il transito
o Il deposito
o L’uso particolare
o Il perfezionamento

approvvigionamento, logistica,
contabilità – amministrazione,
finanza, sistemi informativi

• L’Operatore Economico Autorizzato (AEO)

- norme e orientamenti unionali
- requisiti e benefici dell’autorizzazione
- connessioni con gli altri istituti doganali
- procedura di audit e iter autorizzativo
- mantenimento dei requisiti dell’autorizzazione: obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti aziendali
• Dual use e prodotti strategici: le restrizioni all’esportazione

• Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): identificazione ed uso

O RG ANIZ Z AZ IO NE
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

AG EV O LAZ IO NI
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
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