
La gestione documentale del commercio estero è un’attività fondamentale per 
facilitare, o quantomeno non complicare, la gestione dei flussi fisici di merci. Gli 
ostacoli ad una corretta gestione degli acquisti e in particolare delle importazioni 
possono essere di diversa natura e, se non correttamente individuati preventivamente, 
possono compromettere l’ottimizzazione del processo di acquisto. 
Il corso intende proporre una panoramica dei principali documenti in uso nel 
commercio internazionale, con particolare riferimento alle operazioni di acquisto in 
ambito comunitario e  di importazione. Per una migliore gestione di queste ultime, 
verranno altresì illustrati in dettaglio determinati aspetti della tecnica doganale che 
possono influire direttamente sulla politica di acquisto dell’azienda. 

Il corso è indicato oltre che per chi si occupa di operazioni di import anche per chi 
si occupa di documenti di esportazione e desidera conoscere in dettaglio i principali 
documenti in uso nel commercio internazionale e le loro modalità di redazione. 

OBIETTIVI

• Conoscere i principali documenti in uso nel commercio internazionale, con riferimento 
sia ai processi di  import che di export.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

• Comprare all’estero: acquisti intracomunitari ed importazioni
• Adempimenti connessi con gli acquisti all’estero: modelli intrastat e procedure di 

sdoganamento
• I principali documenti nel commercio internazionale:
 - documenti commerciali 
 - documenti di trasporto
 - documenti doganali
• I documenti commerciali: fatture, fatture proforma, DDT, packing list 
• I documenti di trasporto: 
 - documenti dimostrativi: le lettere di vettura (CMR, AWB)
 - documenti rappresentativi: le polizze di carico e le sue varianti
• I documenti doganali: la bolletta doganale di importazione, il documento di transito 

T1, certificati di circolazione Eur1, Form A, A.TR
• Le dichiarazioni di lungo termine dei fornitori nazionali e comunitari ai fini dell’origine 

preferenziale delle merci 
• Gli adempimenti doganali per le operazioni di import-export: la codifica doganale 

delle merci e la corretta determinazione del valore doganale delle merci in dogana
• Analisi della sezione TARIC del sito dell’Agenzia delle Dogane 
• Principali istituti per l’esenzione dai dazi e per la regolamentazione dell’Iva in dogana: 

lettere di intento, deposito doganale e deposito IVA, reintroduzione in franchigia 
per merci precedentemente esportate dallo stesso soggetto che importa, traffico di 
perfezionamento)

• Spedizioni vincolate a lettera di credito: indicazioni per l’emissione del mandato alla 
banca e richiesta dei documenti all’esportatore
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