
 

 

  Seminario pratico con esercitazioni 

COME COMPILARE LE DICHIARAZIONI DOGANALI  
DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE  

 Indicazioni pratiche e supporto per la lettura e la corretta compilazione delle bollette 
doganali per individuare autonomamente errori o irregolarità e porvi rimedio 

 

QUANDO 

 Giovedì 23 maggio 2019 (9.00 - 13.00) 

DOVE 

 MILANO - HOTEL IBIS CENTRO (via F. Aprile n. 2) 

OBIETTIVI 

 Imparare a leggere e compilare la bolletta doganale 

correttamente. 

 Imparare a individuare eventuali errori o irregolarità 

e correggerli autonomamente. 

 Evitare di incorrere in sanzioni dovute a errori di 

compilazione. 

 Dissipare ogni dubbio in merito alla 

documentazione richiesta dalle Autorità Doganali in 

fase di importazione ed esportazione. 

 Confrontarsi direttamente con uno dei maggiori 

esperti in Italia in materia doganale, che le fornirà 

consigli pratici da adottare fin da subito. 

 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Tel. 0376/391645 
FAX 0376/1582116 
info@codicedoganale.it 
www.codicedoganale.it  

Relatore: Dott. Luca Moriconi, formatore e autore di varie pubblicazioni in materia doganale. Esperto nella 
gestione e nell’espletamento degli adempimenti doganali, frutto anche delle esperienze professionali 

maturate nel settore da oltre 20 anni, è relatore in numerosi seminari e convegni sull’argomento. 

DURANTE LA GIORNATA POTRA’ FORMULARE QUESITI SPECIFICI 

AL RELATORE E OTTENERE RISPOSTE PERSONALIZZATE! 

 

POSTI LIMITATI! 

SCONTO 20% per iscrizioni 

entro il 12 aprile 2019! 

mailto:info@codicedoganale.it
http://www.codicedoganale.it/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Destinatari / A chi è rivolto 
 

• Resp. Amministrativi 
• Operatori Amministrativi 
• Resp. Commercio Estero 
• Import/Export Manager 
• Resp. Spedizioni 
• Operatori nel settore Import/Export 
 

Perché partecipare? 
 

• Per apprendere come compilare i 
principali documenti richiesti 
dalle Autorità doganali durante le 
operazioni di Import e Export. 

• Per conoscere nel dettaglio tutti 
gli elementi del DAU. 

• Per imparare ad individuare 
eventuali errori e correggerli 
autonomamente.   

• Per prevenire le irregolarità e non 
incorrere in sanzioni. 

• Per avere un’analisi di casi pratici 
di compilazione che le 
permetteranno di attuare le 
nozioni apprese fin da subito! 

• Per effettuare una corretta 
liquidazione dei diritti doganali, 
inquadrando la classificazione 
della merce e l’origine e il valore 
del prodotto. 

• Per confrontarsi direttamente con 
un grande esperto in materia 
doganale. 

 

Programma del Seminario Pratico 
 
 
 

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI: 8.45-9.00 
 
SESSIONE: 9.00-13.00 

• La dichiarazione in dogana:  

o modulistica  

o documenti necessari 

• Gli elementi dell’accertamento doganale 

• Liquidazione dei diritti doganali 

• Casi pratici di compilazione 

• Question Time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Particolare attenzione verrà riservata all’analisi di casi pratici. 
Durante il seminario sarà possibile formulare quesiti specifici e 
ottenere risposte personalizzate in base alle proprie esigenze. 
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P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 -  FAX 0376.1582116 - info@codicedoganale.it - www.codicedoganale.it 

 

Materiale didattico 
Compresi nel prezzo d’iscrizione anche i materiali relativi al 
seminario (slides e dispense), che verranno rilasciati su un 
apposito portale ad accesso riservato. 

Seminario pratico con esercitazioni 

LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
DOGANALI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE  
MILANO 23/05/2019 

HOTEL IBIS MILANO CENTRO, via Finocchiaro Aprile2 

Relatore: Dott. Luca Moriconi 
Formatore e autore di varie pubblicazioni in materia doganale. 

Esperto nella gestione e nell’espletamento degli adempimenti 

doganali, frutto anche delle esperienze professionali maturate nel 

settore da oltre 20 anni, è relatore in numerosi seminari e 

convegni sull’argomento. 



 
 
 
 

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116 
 

Sì, desidero iscrivermi al corso di formazione in aula: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

[web/19] 

Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….………………… 

 
Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………. 

 
Partita IVA ……………………………………………………………….…..…... Codice Fiscale….……………...……………….………...Codice SDI……………………..…………….............. 

 
Via ………………………………………………………………………………….. n° ……… CAP ……………….... Città ……..……………………………….…………….………… Provincia ………… 
 
Telefono …………………...……………….….…… Fax ……………………………………….……….………... Email ….…………………………………….…………………….................................. 
 
Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
 
 
 

 

INSERIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER UN’ESPOSIZIONE MIRATA DEI CONTENUTI DA PARTE DEL NOSTRO ESPERTO 
 

Di cosa si occupa la Sua azienda? Qual è il Suo ruolo aziendale? 
 
 

Vuole formulare un quesito? Riceverà una risposta personalizzata! 

 
 

 

 

DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno precedente la data d’inizio dello stesso.  
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di 
operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  
Il Seminario si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni 
generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 

❑ COME COMPILARE LE DICHIARAZIONI DOGANALI DI IMPORTAZIONE ED 

ESPORTAZIONE  

MILANO, IBIS Hotel Milano Centro- 23/05/2019                                   [300187]     
Prezzo per partecipante: € 259,00 

POSTI LIMITATI! I posti disponibili verranno assegnati in funzione dell’ordine di arrivo. 
 

SCONTO 20% per iscrizioni entro il 12 aprile 2019 (€ 207,20 + IVA) 
Ulteriore sconto del 10% per due o più partecipanti della stessa azienda. 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Seminario pratico con esercitazioni  

LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
DOGANALI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 
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