
PROCEDURA DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

24 settembre 2019 – orario 9.00-17.30
AMAPLAST - Centro direzionale Milanofiori, Palazzo F/3 - Assago (Milano)

PRESENTAZIONE
Panoramica completa per governare le
operazioni di import ed export, ottimizzandole
sotto i profili economici ed amministrativi,
garantire la precisa implementazione dei
processi e delle procedure che governano il
commercio internazionale delle merci ed
assicurarsi che i diversi documenti richiesti
siano prodotti nella maniera appropriata.
Identificare e usare correttamente gli
INCOTERMS®.
Valutare con consapevolezza l’opportunità di
implementare le semplificazioni doganali.
Tematiche spesso apprese attraverso
l’esperienza sul campo che possono necessitare
di organicità e approfondimento.
L’ultima parte della giornata sarà dedicata una
breve attenzione al tema della Certificazione
AEO per comprenderne il “framework”, la
valenza e le opportunità.
Gli obiettivi auspicabili, a conclusione dei lavori,
saranno:

 identificare la legislazione rilevante e
distinguere tra diritto internazionale privato
e diritto interno

 identificare le caratteristiche chiave rilevanti
per le transazioni commerciali internazionali

 valutare benefici, prerequisiti e implicazioni
della lettera di credito

 identificare gli strumenti e le caratteristiche
chiave connesse con i regimi doganali di
immissione in libera pratica/importazione ed
esportazione

 controllare consciamente gli elementi alla
base delle dichiarazioni richieste durante i
processi di sdoganamento

 identificare le principali caratteristiche delle
dichiarazioni doganali e predisporre la
dichiarazione doganale

 predisporre la comune documentazione
associata con gli scambi internazionali

 valutare le implicazioni su costi e
responsabilità dell’uso di un INCOTERMS® al
posto di un altro e applicare il più
appropriato

 identificare le differenti tipologie di
certificazione AEO

 dimostrare una comprensione del processo
per diventare un operatore economico
autorizzato

 identificare i criteri per la concessione dello
status AEO e i suoi benefici

 identificare i principali documenti e requisiti
valutati dalle autorità Doganali.

DOCENZA: Docenti Senior Easyfrontier, società
di consulenza e formazione doganale
(consulenti AMAPLAST).

DESTINATARI: Responsabili e addetti
amministrativi, import-export e spedizione.
inoltre, si suggerisce la partecipazione a tutto il
personale che cura la redazione dei documenti
commerciali e si relaziona con gli operatori
doganali, sia all’atto dell’importazione che
dell’esportazione e durante le verifiche fiscali.

PROGRAMMA:
Commercio internazionale e transazioni
commerciali
Cenni al diritto del commercio internazionale e
al diritto internazionale privato (c.d. “norme di
conflitto”), la Convenzione sulla vendita
internazionale di beni (CISG 1980), norme sul
trasporto internazionale, metodi di pagamento
e lettera di credito, rischio paese e rischio di
cambio.
Esempi pratici, analisi di risposte a casi di studio
e scenari.

Procedure di import ed export: regole e
documenti
Regole concernenti i regimi di importazione ed
esportazione, come funzionano
operativamente, i documenti richiesti, il ruolo
dell’autorità doganale (verifica documentale,
verifica merci, prelievo di campioni, ecc.),
sanzioni
Esempi pratici basati su materiali aziendali,
osservazione delle procedure coinvolte nel



completamento della documentazione
commerciale

Dual Use e prodotti strategici
Restrizioni all’esportazione, autorizzazioni,
sanzioni previste dalla legislazione nazionale.
Esempi pratici su prodotti aziendali (ove
applicabile).

INCOTERMS®
Analisi approfondita dei diversi INCOTERMS®.

Operatore economico autorizzato (AEO)
Lo status di operatore economico autorizzato,
descrizione dei criteri AEO e dei benefici, il self-
assessment, gli accordi di mutuo
riconoscimento.

Esempi pratici con esercitazioni step-by-step su
procedure documentate (per esempio
protezione dei sistemi informatici, requisiti di
sicurezza – accesso ai locali, gestione delle
chiavi aziendali, sicurezza del personale, ecc.).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 250,00 + IVA
Aziende non Associate: 350,00€ + IVA
In caso di iscrizioni multiple, si prevede uno
sconto del 10% su tutte le quote prenotate.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Amaplast: Veronica Zucchi
v.zucchi@promaplast.org
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