
        

MASTER DI  APPROFONDIMENTO 
Area: Internazionalizzazione Imprese 
__________________________________________ 

Corso di specializzazione 
sulle procedure doganali 
_______________________________________________________ 

Gli adempimenti in materia doganale nei rapporti di 
import ed export e la regolamentazione degli scambi con 
l’estero 
_______________________________________________________ 

SOAVE (VR )  1a Edizione 2015 
___________________________________ 

22/04/2015 - 29/04/2015 
_____________________________________________ 
Evento valido ai fini della formazione professionale continua  

per i Dottori Commercialisti (n. 16 crediti) e per gli Avvocati  

(n. 12 crediti) 



        

INTRODUZIONE E OBIETTIVI 

Tra le scelte strategiche di maggior impatto operativo per gli imprenditori, vi sono quelle 

che riguardano il commercio internazionale e lo scambio delle merci con l’estero. 

La conoscenza delle regole che disciplinano gli scambi internazionali ed in particolare gli 

adempimenti doganali, è l’attività più importanti nelle imprese che hanno voluto estendere il 

commercio in altri paesi del mondo. 

Il corso di specializzazione in materia di adempimenti doganali vi permetterà di avere 

quelle conoscenze necessarie per orientarvi nelle formalità che disciplinano il commercio 

internazionale. 

Il mercato è diventato globale e la conoscenza delle sue regole nella circolazione delle 

merci potrebbe aiutarvi nell’affrontare nuovi e più interessanti mercati e migliorare il reddito 

operativo. 

1 La crisi è cambiamento e cambiamento vuol dire nuovi mercati e nuove competenze 

in azienda;  

2 Comprendere le procedure doganali è una leva per migliorare le attività sui mercati 

internazionali; 

Ogni impresa può intraprendere un percorso di internazionalizzazione soltanto se tale 

progetto è accompagnato da adeguate risorse in azienda. 

L’internazionalizzazione per le piccole e medie imprese è il futuro, e l’organizzazione delle 

competenze tecniche in azienda il primo passo per vincere la sfida. 

 

DESTINATARI 

Il programma formativo è rivolto a diverse tipologie di interlocutori: 

- Responsabili amministrativi  

- Responsabili commerciali estero 

- Export e import manager 

- Imprenditori e manager 

- Addetti agli uffici import, export 

- Impiegati responsabili dell’area estero o dell’area amministrativa 

- Responsabili uffici spedizioni 

- Dottori commercialisti 

- Avvocati 
 
 
 



        

METODOLOGIA DIDATTICA 

Tutti gli argomenti del programma sono affrontati con un taglio operativo e iterattivo. 

Sono previste numerose esemplificazioni e l’esame delle casistiche maggiormente 

ricorrenti nell’ambito delle attività doganali. 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

Il comitato tecnico e di indirizzo del percorso formativo per le imprese è affidato a 

professionisti e manager con pluriennale esperienza nei rapporti e negli scambi con 

l’estero e si compone delle seguenti figure: 

- Dott. Gianmario Stellato 

Manager area commerciale ed esperto area internazionalizzazione Veda 

Manager estero di Infovisti e Star Oil & Gas  

- Dott. Paolo Tolda 

Direttore generale Veda 

Manager area societarie Digitel e Cfo Best Wash Bike  

- Dott. Antonio Fortarezza 

Dottore Commercialista in Milano – Commissione finanza e controllo ODCEC Milano 

Consulente Management Certificato area finanza e controllo 

 
DOCENTI 

Gli argomenti del programma saranno trattati da: 

- 
 
 
 
 

   - 
 

Dott. Andrea Onori 
Dottore Commercialista in Vicenza 

Esperto nell’area della fiscalità internazionale e della normativa doganale 

Presidente commissione procedimenti giudiziali area crisi d’impresa ODCEC 

Vicenza  

Dott. Paolo Di Roma 
Ex Dirigente Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E CREDITI FORMATIVI 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Evento accreditato dall’ODCEC di Verona con il riconoscimento di n.16 crediti formativi. 
Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Verona con il riconoscimento di n.12 crediti 
formativi. 

 



        

PROGRAMMA DEL MASTER IN PROCEDURE DOGANALI 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

‐ Procedure doganali comunitarie e nazionali: 

‐ Fonti normative 

‐ Il diritto comunitario e la disciplina doganale; 

‐ Classificazione 

‐ Origine delle merci: 

‐ La determinazione dell’origine: preferenziale e non preferenziale; 

‐ Certificazione d’origine 

‐ Valore in dogana: 

‐ La determinazione del valore della merce; 

‐ Valore doganale e transfer pricing. 

‐ Il rapporto doganale: 

‐ L’obbligazione doganale; 

LE PROCEDURE E GLI ASPETTI OPERATIVI 

‐ La dichiarazione doganale 

‐ La rappresentanza in Dogana 

‐ L’importazione e l’esportazione definitiva 

‐  L’Ammissione Temporanea e il Carnet ATA 

‐  Il Transito Comunitario e il Regime TIR  

‐ Il perfezionamento attivo e passivo 

‐ Il deposito doganale e il deposito Iva 

‐ La procedura domiciliata di sdoganamento 

‐ L’operatore economico autorizzato (AEO) 

IL CONTENZIOSO 

‐ I delitti in Materia Doganale 

‐ L’accertamento e la riscossione doganale 

‐ La revisione dell’accertamento, la rettifica e la controversia doganale 

‐ Il Contenzioso Doganale 

LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ACCISE 

‐ La disciplina delle accise su alcole e bevande alcoliche 

‐ I depositi fiscali e la circolazione dei prodotti 

‐ I delitti in Materia di Accise 

‐ L’accertamento e la riscossione delle accise 

‐ Il contenzioso 

16 ore di 
formazione 

In due giornate 



        

 

CALENDARIO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

SEDE, DATE E ORARI 

Sede Date Orari 

Soave (Vr) 

Hotel Roxy Plaza 

Via San Matteo n. 4 

37038 Soave 

 

- Mercoledì 22/04/2015 

- Mercoledì 29/04/2015 

Dalle 9,00 alle 13,00  

Pausa pranzo libera 

Dalle 14,00 alle 18,00 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LE DUE GIORNATE DI 16 ORE 

I prezzi sono da ritenersi Iva esclusa 

Quota di partecipazione di base al percorso formativo: Euro 290,00 

OFFERTA RISERVATA AI PROFESSIONISTI 

Quota riservata agli iscritti agli Ordini degli Avvocati e dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  Euro 190,00 

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro il giorno prima della data 

prevista per il corso, alle coordinate bancarie che saranno trasmesse a mezzo mail all’atto 

dell’iscrizione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni potranno essere effettuate comodamente on line mediante la compilazione 

dell’apposito modulo presente sul nostro sito web www.vedaformazione.it nella pagina 

relativa all’evento in programma. 

 

PER INFORMAZIONI 

Dott.ssa Angelica Mocellin 

Tel 02 662 28 231 – Fax 02 871 81 492 

Mail: info@vedaformazione.it  


