
 

 

 

 

 

Come predisporre e utilizzare la documentazione 
necessaria nelle operazioni commerciali con l’estero! 

 
 

 

Gentile Dottoressa/Egregio Dottore, 
 

per ogni tipo di operazione doganale le aziende devono produrre specifici documenti richiesti dall’Autorità 
doganale che siano conformi alla normativa in costante mutamento. Si tratta spesso di documenti di difficile 
compilazione, e proprio per questo è molto facile incorrere in errori, che possono compromettere il buon 
esito della transazione commerciale, oltre che al pagamento di onerose sanzioni.  
 

Le responsabilità sulla documentazione e su tutto ciò che viene dichiarato agli uffici doganali è a carico 
dell’azienda e non dello spedizioniere.  
E’ un preciso dovere di ogni operatore economico conoscere perfettamente quali documenti devono 
essere predisposti in ogni diversa operazione doganale e quali debbano essere conservati, al fine di un 
possibile accertamento da parte delle Autorità competenti. 
 

➢ Quali documenti devono essere prodotti per le diverse operazioni commerciali? 
➢ Quali documenti mi deve rilasciare lo spedizioniere? 
➢ Come devo comportarmi nel caso in cui lo spedizioniere non mi rilascia alcuni documenti? 
➢ Quali sono le certificazioni obbligatorie e come ottenerle? 
➢ Come e per quanto tempo conservare la documentazione? 
➢ Quale documentazione viene richiesta durante i controlli da parte delle Autorità? 
➢ Quali sono gli ambiti di responsabilità dei soggetti coinvolti? 

 

 

Per aiutarLa a predisporre nel modo corretto tutta la documentazione necessaria a comprovare la corretta 
esecuzione di ciascuna procedura doganale, Professional Academy ha organizzato un e-Seminar operativo 
in collaborazione con due dei massimi esperti in materia. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Cos’è l’e-Seminar?   
L'e-Seminar è un corso di formazione costituito da 4 lezioni disponibili su un apposito portale web.  
Prima Lezione disponibile da mercoledì 26 febbraio 2020. 
 

 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento, con un notevole risparmio di tempo e denaro. 
 

➢ Istruzioni pratiche su come predisporre i documenti obbligatori per ogni differente operazione doganale. 
➢ Capire come espletare in modo corretto tutte le formalità burocratiche, in modo che non possa 

essere contestata alcuna irregolarità. 
➢ Comprendere gli ambiti di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti e capire come gestire gli 

spedizionieri, per tutelarsi in caso di errori o dimenticanze di questi ultimi. 
➢ Flessibilità e Convenienza: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti. Questa flessibilità è 

ideale per allenare e aggiornare le Sue conoscenze, evitando i costi di trasferta. 
➢ Potrà dissipare i Suoi dubbi rivolgendo quesiti specifici ai relatori. 
➢ Riceverà un certificato di ESPERTO in DOCUMENTAZIONE DOGANALE. 

 

 

 

OFFERTA “ISCRIVITI SUBITO E RISPARMIA IL 15%” 
Sconto 15% in caso di iscrizioni ricevute entro martedì 18 febbraio 2020! 

 
Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato via Fax al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (corso online di formazione) - Aggiornata alla normativa in vigore dal 01/01/20 

I documenti obbligatori nelle operazioni con l’estero 
Indicazioni operative, istruzioni di compilazione e ambiti di responsabilità 
A cura del Dott. Simone Del Nevo e della Dott.ssa Cristina Piangatello 
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Mercoledì 25 marzo 2020: ESAME FINALE (Facoltativo e Online) 
I partecipanti che otterranno un esito positivo riceveranno il 
certificato di ESPERTO IN DOCUMENTAZIONE DOGANALE. 

 

 

 
 

e-Seminar (corso online di formazione) - Edizione 2020 

 

 
  

 
 

Programma delle lezioni 
 

Prima Lezione disponibile da mercoledì 26 febbraio 2020 

Documenti necessari nelle operazioni di importazione 
• Documento d’importazione definitiva 

✓ La proroga della presentazione del documento  
✓ Le modalità per ottenere l’esonero dalla presentazione 

del documento 
✓ Le responsabilità in caso di difformità  

• La fattura  

• Packing List 

• I documenti di origine  

• Altre certificazioni obbligatorie in funzione della merce 
importata (certificati sanitari, veterinari o fitosanitari, etc.) 

Slides di sintesi, Test di autovalutazione, Allegati 
 

Seconda lezione disponibile da mercoledì 4 marzo 2020 

Documenti necessari nelle operazioni di esportazione 

• La fattura:  
✓ Commerciale/lista valorizzata  
✓ I dati della fattura: Cliente, Voce doganale, Incoterms 

• I documenti attestanti l’origine della merce: EUR1, EUR2, 
dichiarazione in fattura  

• La bolletta doganale  

• Il DAU:  
✓ Qualità / Quantità / Origine / Valore  

• Esportazioni Triangolari:  
✓ Fattura immediata e Fattura differita  
✓ Documento di Trasporto - DDT  

• Le responsabilità dei soggetti coinvolti 
Slides di sintesi, Test di autovalutazione, Allegati 

 
RELATORI: Dott. Simone Del Nevo: doganalista, consulente e 
formatore in materia doganale.  Dott.ssa Cristina Piangatello. 
Consulente e formatrice in normativa e tecnica doganale, IVA, 
trasporti e spedizioni internazionali, accesso ai mercati esteri, export 
management, internazionalizzazione delle imprese; audit doganale 
e aziendale per la certificazione di qualità (AEO/ISO). 
 

 

Terza Lezione disponibile da mercoledì 11 marzo 2020 

Documenti necessari nei Regimi Speciali (uso particolare e 
perfezionamento attivo/passivo) 

• Uso particolare  
✓ Ammissione temporanea  
✓ Uso finale o Responsabilità dei soggetti coinvolti  
✓ Scheda pratica 

• Perfezionamento attivo/passivo  
✓ Allegato 67 (modello di domanda e autorizzazione) e gli allegati da 

68 a 75.  
✓ Carnet ATA  
✓ La richiesta di autorizzazione preliminare   

• Le responsabilità dei soggetti coinvolti 

Slides di sintesi, Test di autovalutazione, Allegati 
 

 

Quarta Lezione disponibile da mercoledì 18 marzo 2020 

Documenti necessari nei Regimi Speciali (Transito e Deposito 
Doganale) e nelle operazioni di Reintroduzione in franchigia 

• Transito  
✓ Transito esterno: modulo T1  
✓ Transito interno: modulo T2  

• Reintroduzione in franchigia:  
✓ Bolletta di esportazione originale con relativa documentazione  
✓ Dichiarazione d’importazione senza esposizione degli oneri 

doganali o le responsabilità dei soggetti coinvolti 

• Deposito doganale  
✓ Documenti relativi ai luoghi  
✓ Documenti relativi alla società ed al rappresentante legale o 

documentazione comprovante la giustificazione economica 
✓ Responsabilità dei soggetti coinvolti  

Slides di sintesi, Test di autovalutazione, Allegati 
 

 

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

Prezzo: 249,00 € + IVA                                                                                                                     (Codice 10013705) - 86/20 
ISCRIVITI ORA: RISPARMIA SUBITO il 15% (€ 211,65 anziché € 249,00) per iscrizioni entro il 18/02/2020. 
Ulteriore sconto 10% in caso di 2 o più iscritti della stessa azienda. 
Corso certificato di 4 lezioni con esame finale di valutazione. 
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente modulo d'iscrizione riceverà 
un'email di conferma contenente la fattura e i riferimenti per effettuare il pagamento. 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

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

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 

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

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono …………………...…………….…… Fax ………………….………………………... E-mail (per invio lezioni) ..………………………………………..…….………………………..…..…. 
 

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  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, verrà 
addebitata l’intera quota d’iscrizione.   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) 
 

I documenti obbligatori nelle operazioni con l’estero 
Indicazioni operative, istruzioni di compilazione e ambiti di responsabilità 

 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL)  -   Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645-  FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it 
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