CORSO DI DIRITTO
DOGANALE
14 gennaio 2021 – 16 marzo 2021
50 ore in modalità webinar live

Perché un Corso di diritto doganale?
Il Corso ha una durata di 50 ore e si
svolgerà interamente in modalità
webinar-live con una costante e diretta
interazione tra docente e partecipante
Il Corso, riconosciuto dall’Agenzia delle
dogane, è accreditato dal Consiglio
nazionale forense e dall’Ordine dei
dottori commercialisti
La docenza del corso è affidata a
professori, avvocati e professionisti con
comprovata esperienza in materia
doganale, sotto la direzione scientifica
dell’avv. Sara Armella
Il Corso è rivolto a tutti coloro che
intendano acquisire competenze nel
commercio internazionale e nel diritto
doganale o aggiornare e approfondire
la propria formazione

L’Italia è l’ottavo Paese al mondo per
le esportazioni e tra i primi dieci per
l’import. Il Corso consente di
aggiornare e approfondire la propria
formazione in ambiti fondamentali
per le imprese. La formazione sulle più
importanti problematiche del
commercio internazionale rende più
competitiva l’impresa e facilita i
rapporti con i clienti e i fornitori esteri
La materia del commercio
internazionale interessa un numero
crescente di imprese e professionisti.
La conoscenza dei principi del diritto
doganale rappresenta un aspetto di
grande interesse anche per la
formazione e l’aggiornamento dei
commercialisti e degli avvocati

Programma

Crediti formativi

Analisi dei principali accordi di libero
scambio

10 crediti formativi per gli Avvocati
50 crediti formativi per i Commercialisti

Classificazione delle merci
• Sistema armonizzato e nomenclatura
combinata
• Criteri di classificazione
Origine delle merci
• Le regole per l’origine non
preferenziale e per l’origine
preferenziale
• Normativa di riferimento, presupposti e
regole
• Le regole sul cumulo nei principali
accordi
• Prove dell’origine, contestazioni, dazi
antidumping
•
•

Valore delle merci
Criterio primario e criteri secondari
•
Elementi da aggiungere e
componenti negativi
Beni immateriali e royalties, rapporti
tra parti correlate e transfer pricing

Introduzione ed uscita delle merci dal
territorio doganale della UE
• adempimenti dichiarativi,
dichiarazione sommaria e manifesto
merci
• dichiarazione doganale e principi
dell’accertamento
• natura, struttura e funzione della
dichiarazione doganale
• modalità di espletamento telematico
delle formalità doganali
Regimi doganali
•
Procedure di importazione ed
esportazione: regole e documenti
•
Regimi speciali
Dual use e prodotti strategici
• Le restrizioni all’esportazione
Clausole internazionali di compravendita
Incoterms®
• Identificazione ed uso

Attestato di
partecipazione
Al termine del Corso Ar.com rilascia un
attestato di partecipazione

Come iscriversi
Quota di iscrizione € 850 + Iva
È possibile iscriversi anche alle singole
lezioni
Invia una mail a segreteria@arcomsrl.it
per maggiori informazioni o visita il
nostro sito www.arcomsrl.it
Seguici anche su Linkedin per essere
sempre aggiornato sulle novità in
materia doganale

Il Corpo docente
Sara Armella, direttore scientifico del Corso, è un avvocato specializzato in diritto
tributario e doganale. Insegna Diritto doganale in Master universitari e presso ICE, è
membro della Commissione Customs and Trade facilitation della ICC di Parigi,
Coordinatore della Commissione Dogane di ICC Italia, Esperto del Gruppo
dogane di Confindustria nazionale, co-fondatore di Greenlane, associazione di
studi internazionali specializzati nel commercio estero. E’ autore di numerosi
contributi scientifici anche internazionali, del libro Diritto doganale dell’Unione
europea (ed. Egea) e della voce Tributi doganali dell’Enciclopedia giuridica
Treccani
Carlotta Bugamelli, Laureata in giurisprudenza e Doganalista iscritta all’Albo
professionale degli Spedizionieri doganali, Socia Ader (Associazione spedizionieri
doganali Emilia-Romagna) e socia Credimpex, Export Compliance Officer in
possesso di Certification Eu-Export Compliance Officer rilasciato da Università degli
Studi di Torino e Certificate of Training in U.S. Export Control and Development of
ECP rilasciato da Bis Outreach and Educational Service Division Nashville, USA, è
responsabile dell’Ufficio compliance studi e consulenza presso Stella Operazioni
Doganali srl
Claudia Composta, Laureata in economia e commercio, Doganalista iscritta
all’Albo Professionale dal 1998, è consulente in materia doganale. Ha fondato con
la sorella Francesca Composta, anche lei doganalista iscritta all’Albo
professionale, il Cad Mantova, che annovera tra i propri clienti aziende di
significativa importanza. È stata consigliere del Consiglio Territoriale dei doganalisti
della Lombardia, dell’Associazione degli spedizionieri doganali di Milano, di
Assocad ed attualmente è membro del Comitato consultivo di Assocad
Marco Cutaia*, Dirigente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attualmente
direttore interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ha diretto negli ultimi
15 anni diversi Uffici delle dogane e l’area regionale procedure e controlli settore
dogane in Lombardia. Ha rappresentato l’Agenzia in numerosi convegni e corsi in
materia doganale, intervenendo, tra gli altri, sui temi del valore e dell’origine
doganale, dell’AEO e delle semplificazioni. Laureato in Economia e commercio,
specializzato in studi sull’Amministrazione pubblica, ha frequentato il corso di
formazione dirigenziale presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione
* L’intervento è presentato a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione

Antonio Di Meo, Specializzato in Pagamenti internazionali ed Incoterms®,
Professore a contratto Università Cattolica di Milano, è docente per SDA Bocconi,
ICE, Il Sole 24 Ore ed in Seminari per Aziende e/o per conto di Associazioni
Confindustriali, Banche e CCIAA. Autore di pubblicazioni, Consulente per
Assindustria Venetocentro ed AIB Brescia, partner di Intesa Sanpaolo in progetti di
internazionalizzazione, è socio di Credimpex-Italia e della Camera di Commercio
Internazionale (sez. Italiana), dove è stato componente della Commissione
revisione Incoterms®

Il Corpo docente
Marica Mestieri, Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Modena, è Doganalista iscritta all’Albo degli Spedizionieri Doganali dal 2009. Dal
2000 esercita presso Samasped e Cad Mestieri srl, di cui è socia, e si occupa di
consulenza e docenze in materia doganale. Ha partecipato alla stesura del libro
Commercio Internazionale (ed. Sole 24 Ore), trattando della parte relativa alla
materia doganale. È membro del Consiglio territoriale degli Spedizionieri doganali
di Bologna e nel 2016 è stata commissaria d’esame nella sessione laureati per il
conseguimento della patente di Spedizioniere doganale
Enrico Perticone, Doganalista iscritto dal 1989 all’Albo professionale degli
Spedizionieri doganali di cui è stato eletto Presidente nel 2020. Amministratore di
Perticone srl, società attiva dal 1977 nel settore dei servizi doganali, è professore a
contratto, titolare della cattedra di Merceologia Doganale presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Pescara e componente del Gruppo di revisione
Incoterms® di ICC Italia. Svolge ampia attività seminariale e di docenza presso
diversi enti e soggetti istituzionali. È autore di numerose pubblicazioni in materia
doganale
Bruno Pisano, Doganalista iscritto dal 1989 all'Albo Professionale degli Spedizionieri
Doganali. Socio del Cad Sernav srl che gestisce attività di consulenza e di servizi.
Socio e amministratore del Gruppo Sernav che opera in ambito doganale presso i
principali porti e hub logistici nazionali. Presidente di Assocad (Associazione
Nazionale dei Centri di Assistenza Doganale) dal 2016, ha ricoperto incarichi di
vertice in ambito Fedespedi, Confetra e Confindustria
Stefano Rigato, Iscritto dal 1992 all'Ordine degli Spedizionieri doganali, è socio di
Cad Toscana Srl, si occupa di consulenze in materia doganale, formazione e
servizi. Consigliere delegato in Confetra Toscana, è membro del Consiglio
territoriale degli Spedizionieri doganali della Toscana con la carica di
Vicepresidente dal 2017 e membro del Consiglio direttivo di Assocad. Negli anni
ha più volte tenuto come docente corsi di formazione presso aziende ed è
partner con Chiara ed Elena Righetti di Confindustria Firenze per l’erogazione di
Corsi di Formazione in materia fiscale e doganale
Chiara Righetti, Laureata in Economia aziendale, Doganalista, iscritta dal 2011
all'Albo Professionale degli Spedizionieri Doganali. Socia della Cad Righetti srl, del
Cad Euro Pool Lucca srl, del Cad Euro Pool Marche srl e della SIR srl. Negli anni ha
più volte tenuto come docente corsi di formazione presso aziende private e
consorzi di settore e associazioni di categoria quali Confartigianato, CNA e
Confindustria

Elena Righetti, Doganalista, iscritta dal 2002 all'Albo Professionale degli
Spedizionieri Doganali. Socia della Cad Righetti srl, del Cad Euro Pool Lucca srl,
del Cad Euro Pool Marche srl e della SIR srl. Dal 2005 è consigliere delegato in
Assotosca, Associazione Toscana spedizionieri corrieri e autotrasportatori, con la
delega alla Sezione dogane e dal 2012 fa parte della Commissione dogane
nazionale di Fedespedi. Negli anni ha più volte tenuto come docente corsi di
formazione presso aziende private e consorzi di settore e associazioni di categoria

Calendario delle lezioni
14 gennaio
14:00 - 19:00

Accordi e trattati internazionali
Normativa di riferimento
Ricognizione e caratteristiche dei principali accordi

21 gennaio
14:00 - 19:00

Classificazione delle merci e ITV

28 gennaio
14:00 - 19:00

Origine delle merci e Ivo – 1

4 febbraio
14:00 - 19:00

Origine delle merci e Ivo – 2

11 febbraio
14:00 - 19:00

Valore delle merci

18 febbraio
14:00 - 19:00

Introduzione ed uscita delle merci dal territorio
doganale della UE
Analisi delle disposizioni in materia di adempimenti
dichiarativi e principi dell’accertamento

25 febbraio
14:00 - 19:00

Regimi doganali
- procedure di importazione ed esportazione: regole
e documenti
- regimi speciali

4 marzo
14:00 - 19:00

Dual use e prodotti strategici: le restrizioni
all’esportazione

11 marzo
14:00 - 19:00

Clausole internazionali di trasporto (Incoterms):
identificazione ed uso

16 marzo
14:00 - 19:00

Prova scritta

Per informazioni e contatti:
segreteria@arcomsrl.it
www.arcomsrl.it
https://www.linkedin.com/co
mpany/arcomsrl/

