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Tutti di Corso

presentazione

Perché partecipare

Per sapere cosa cambia in pratica dopo l’entrata in vigore del Nuovo Codice Doganale UE 
  (in ambito di accertamento doganale, sanzioni, AEO, valore doganale della merce,  
rappresentanza in dogana, garanzie connesse alle obbligazioni doganali, regimi doganali, etc.) 
Per chiarire dubbi attraverso il confronto con l’esperto e ottenere soluzioni 
 immediatamente applicabili nella propria attività 
Per acquisire il know-how e gli strumenti chiave che userai ogni giorno nelle operazioni con 
l’estero 
Per operare nel rispetto delle regole e della normativa vigente, evitare errori e il rischio di 
sanzioni

Workshop  
Esperto in materia Doganale  

Origine delle merci, Dual Use e restrizioni all’import-export 

Responsabili e Addetti Amministrativi e Commerciali delle aziende che operano con l’estero 

Import/export Manager 

Avvocati 

Commercialisti

A chi si rivolge

2 giornate in aula con workshop interattivi, dal taglio molto operativo, con esempi, casi 
 pratici e risposte ai quesiti dei partecipanti 
2 dossier con materiale di studio (in PDF) 
Test finale (a distanza) e rilascio di un Attestato di “Esperto in materia Doganale” 

Struttura del percorso



Tutti di Corso

Workshop  
Esperto in materia Doganale  

Origine delle merci, Dual Use e restrizioni all’import-export

A distanza -  via e-mail 
Scheda di Profilazione   

A distanza - via e-mail 
Materiale di studio con taglio pratico: schemi di sintesi, tabelle, e fa simile di documentazione 

➡ L’origine non preferenziale 
➡ L’origine preferenziale 
➡ La determinazione dell’origine 
➡ Il sistema delle preferenze generalizzate 
➡ I documenti comprovanti l’origine (FAC-SIMILE)

➡ L’I.V.O. - Informazione vincolante di origine 
➡ Il Cumolo Paneeuromediterraneo 
➡ FAC-SIMILE di dichiarazioni 
➡ Tabelle di riepilogo 

In aula - Live Workshop 
Origine comune o commerciale (made in Italy), origine preferenziale, I.V.O. 

➡ Il concetto di origine 
➡ L’origine commerciale o made in 
➡ L’origine preferenziale 
➡ Gli Accordi e i trattamenti autonomi 
➡ Le regole di cumolo 
➡ I documenti comprovanti l’origine

A tutti gli iscritti al corso verrà inviata una scheda da compilare e restituire a penta Formazione per raccogliere informazioni 
che saranno utili al docente al fine di adattare il percorso formativo alle reali esigenze dei partecipanti e preparare esempi, 
casistica e best practice coerenti con le tipologie delle aziende in cui operano.

➡ La normativa nazionale: falsa e fallace indicazione 
di origine 

➡ La normativa sull’origine in riferimento ai diritti di 
proprietà intellettuale 

➡ L’I.V.O. - Informazione vincolante di origine

In aula - Live Workshop 
La disciplina esortiva dei beni Dual Use, AIDA, Catch All, sistema sanzionatorio - Barriere tariffarie, TARIC, 
operazioni vietate e soggette ad autorizzazione, AEO

➡ Il contesto internazionale 
➡ La normativa sulle esportazioni di beni dual use 
➡ Le categorie merceologiche potenzialmente 

 interessate dalla disciplina 
➡ Verifica preventiva delle merci da esportare  

attraverso AIDA 
➡ Esame dei principali regolamenti dell’Unione 
➡ La clausola catch all 
➡ Il sistema sanzionatorio 
➡ Le funzioni non tributarie delle dogane

➡ I “divieti” all’import-export: le c.d. “barriere non  
tariffarie” 

➡ La consultazione della “TARIC” sul sito dell’Agenzia 
delle Dogane 

➡ I regolamenti comunitari che prevedono restrizioni 
all’import-export 

➡ Operazioni vietate operazioni soggette ad  
autorizzazione 

➡ Esame delle principali singole discipline restrittive 
➡ Cenni sull’AEO: Operatore Economico Autorizzato

A distanza - per e-mail 
Materiale di studio con taglio pratico: analisi regolamenti, esempi, tabelle e strumenti utili

Programma

➡ Regolamentazione di riferimento 
➡ Esempi di beni regolamentati all’export 
➡ Tabella di Autorizzazioni generali EU 
➡ I trasferimenti di beni a duplice uso tra paesi UE 
➡ La clausola cach all

➡ Fasi dl controllo in ambito dual use 
➡ I controlli di dogana 
➡ Operazioni soggette alla normativa 
➡ Documenti per la presentazione delle domande 
➡ Esempio di modalità utilizzo TARIC



Tutti di Corso

Dott. Massimiliano Mercurio 
Titolare di Hermes – Validanting & Consulting, studio professionale di consulenza in commercio  
internazionale e agenzia doganale, laureato in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto ed  
Economia degli scambi internazionali e laureando in Relazioni Internazionali. Doganalista iscritto all’Albo  
nazionale e consulente per gli scambi con l’estero, certificato AEO - Authorized Economic Operator,  
autorizzazione in possesso anche dello studio Hermes – Validanting & Consulting. Svolge anche attività di  
docenza per Forum Academy, CEI Piemonte, Unioncamere Lombardia, Camere di Commercio e altri enti formativi. 
È consulente per molte imprese e diverse Associazioni di imprese, Confindustria e API, nonché   
Export Compliance Officer accreditato all’EIFEC. È Direttore della rivista Dogane.Export. 

Docente

Al termine del corso, come esperto, lei sarà in grado di: 

• Affrontare correttamente tutte le problematiche inerenti all’origine delle merci 
• Padroneggiare la normativa sulle esportazioni di beni “duale use” 
• Prendere le più opportune decisioni nelle attività di scambio con l’estero 
• Operare nel rispetto delle regole e della normativa vigente senza rischio di incorrere in sanzioni 
• Disporre degli strumenti operativi e della conoscenza che ti serve per gestire al meglio le  

operazioni doganali

Risultati dell’apprendimento

Location

Workshop  
Esperto in materia Doganale  

Origine delle merci, Dual Use e restrizioni all’import-export 

Business Lounge A&P Network 
Viale Gran Sasso, 11  
20131 Milano

2 giornate € 990 + IVA

PrezzoSede Durata



La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

La tua competenza  
specialistica

Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza                        Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239                         Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

Responsabile del progetto: Massimo Stasi  
email: massimo.stasi@pentaformazione.it - Cellulare 380.74.70.518
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