
28 E 29 NOVEMBRE 2017

14.00 – 18.00

ASPT ASTRA F.V.G.
Ass. Spedizionieri del Porto di

Trieste
Via Valdirivo, 40 - TRIESTE

NORMATIVE E PROCEDURE DOGANALI

PROGRAMMA

DOCENTE

• Le fonti del diritto doganale: il Codice
dell’Unione, i regolamenti attuativi, il Testo
Unico Legge Doganale
• L’Agenzia delle Dogane: struttura, competenze
e procedure
• La classificazione della merce in dogana: il
sistema armonizzato e la TARIC
• La determinazione del valore delle merci in
dogana
• L’origine delle merci: preferenziale, non
preferenziale e i certificati di origine (C.O., Eur 1,
Form A, Eur-Med)
• Le informazioni vincolanti rilasciate
dall’Agenzia delle Dogane: IVO e ITV
• I regimi doganali (esportazione, immissione in
libera pratica, deposito, transito,
perfezionamento, uso particolare)
• Le procedure doganali: normali e semplificate
• La dichiarazione doganale
• La rappresentanza in dogana: diretta ed
indiretta ed i soggetti abilitati.
• La responsabilità del “dichiarante” per le
obbligazioni doganali, rispetto all’Erario, ai propri
mandanti e ai propri fornitori.
• L’esportatore autorizzato e l’Operatore
Economico Autorizzato (AEO).

La partecipazione al seminario è gratuita per il personale delle aziende associate a ASPT ASTRA F.V.G.
Per gli associati a Fedespedi, il costo è di € 50,00 iva compresa a impresa*
Per i non associati a entrambe le organizzazioni il costo è di € 150,00 iva compresa a impresa*
Per soggetti diversi (es. studi commercialisti) il costo è di € 150,00 iva compresa a partecipante**
* RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE DI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE (MAX 5 PARTECIPANTI)
** RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE DI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE

DOGANALISTA

GIANFRANCO LORENZONI

Ha iniziato ad operare in ambito doganale, alle
dipendenze di una nota Casa di spedizioni dal 1968,
quando in Dogana le procedure erano tutte
cartacee. Nel 1984 ha conseguito la patente di
spedizioniere doganale e da tale data ha iniziato
l’attività professionale. Ha ricoperto incarichi a
livello centrale (consigliere al Fondo Previdenziale –
Roma, revisore al Consiglio Nazionale – Roma) ed a
livello periferico (vice presidente e tesoriere del
Consiglio Compartimentale, nonché presidente
dell’Associazione Spedizionieri Doganali del FVG).
Da alcuni anni svolge docenze per conto di alcuni
Enti di Formazione Professionale.

CORSO BASE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Via Valdirivo, 40 -
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