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Contenuti 
 

 

 

     nell’ambito delle varie iniziative di informazione 

e assistenza alle imprese, anche in campo estero, la 

Camera di Commercio di Pisa ha aderito alla 

proposta di Sprintoscana, Sportello Regionale per  

l’Internazionalizzazione, per l’organizzazione del 

seminario “LA NUOVA PROVA 

DELL’AVVENUTA ESPORTAZIONE IN 

VIGORE DAL 01.07.07”. 

     Relatore sarà il Dott. Simone Del Nevo, Studio 

Toscano srl di Parma, che collabora da tempo con 

l’Agenzia di Promozione Toscana. 

     Obiettivo del Seminario è quello di fornire ai 

partecipanti tutte le necessarie informazioni per 

poter esportare i propri prodotti in Paesi 

extracomunitari, rispettando le normative doganali 

in vigore alla luce delle recenti innovazioni entrate 

in vigore il 01.07.07. Verranno analizzati gli aspetti 

inerenti alla corretta compilazione dei documenti 

necessari per operare con l’estero ed i relativi 

controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione 

sulle aziende.  Particolare attenzione verrà dedicata 

alla prova dell’avvenuta esportazione elettronica 

che viene richiesta da luglio agli operatori al fine di 

giustificare la non imponibilità IVA delle fatture di 

vendita emesse  
 

 

     La S.V. è invitata a partecipare 

 

 

(Partecipazione gratuita) 

 

 

Programma del Seminario 

 

 
� ore  13,45  Registrazione partecipanti 
 

� ore 14,00 Apertura dei lavori 
 

Dott. Simone Del Nevo  

Consulente Aziendale per il 

Commercio con l’Estero, Dogane e 

Trasporti 

 
 

 

� I documenti necessari per esportare: 

- Il ruolo della fattura 

- I visti consolari 

- Il ruolo del DDT 

- Compilazione della CMR 

- Il ruolo del packing list 

- Gli ulteriori documenti eventualmente 

richiesti 

� La nomenclatura combinata (voce doganale) 

� La classificazione doganale delle merci (I.T.V.: 

informazione tariffaria vincolante) 

� Il regime dei divieti all’esportazione 

� I controlli doganali (canale verde, giallo, rosso, 

utilizzo degli scanner) 

� Le bollette doganali e la prova dell’uscita delle 

merci dalla Cee 

� Le bollette doganali telematiche 

� Il codice MRN 

� Le esportazioni triangolari 

� Le esportazioni a groupage 

� L’ottenimento dei duplicati di bollette doganali 

e l’apposizione del visto uscire 

 

 

� ore 17,45 Conclusioni e discussione  

 

 

 


