
     

    Export Manager 2019 e Intrastat 

Il seminario fornisce le competenze per la corretta gestione delle operazioni commerciali su 

mercati esteri, con analisi delle procedure doganali, documenti per corretta gestione di 

cessione/acquisti intraUe e export/import extraUE. Particolare attenzione alle problematiche 

relative alla compilazione Intrastat 2019. 

 

CONTENUTI 

Novità del Nuovo Codice Doganale a partire dal 01/05/2016. 

Differenze tra cessioni merci intracomunitarie e operazioni di esportazione verso Paesi Terzi. 

Operazioni intracomunitarie di acquisto merci e servizi. Il controllo sistematico della partita Iva 

comunitaria del partner commerciale. 

Origine preferenziale e origine non preferenziale. Differenze e similitudini. 

 

EXPORT 

I divieti all’export: restrizioni finanziarie e mercantili, embarghi.  

Vantaggi dello stato di esportatore autorizzato. La certificazione AEO: riconoscimenti 

internazionali. Dichiarazione di libera esportazione. Il ruolo della fattura pro-forma e della fattura 

di esportazione definitiva. Le prove alternative dell’avvenuta esportazione. 

 

 

DUAL USE 

L’esportazione dei beni e delle tecnologie duali è disciplinata da una varietà di norme, criteri e 

procedure applicative che rispondono alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale, come 

segue: 

Reg. (CE) 428/09 e successivamente modificato dal Reg. (UE) 388/12, il quale istituisce un regime 

comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso che figurano 

nell’All. I. 

In Italia le disposizioni del Reg. 428/09 sono state recepite con il D.L. n. 96 del 09/04/2003 ancora 

vigente. 

Simulazione su sito Agenzia Dogane 

Verifica elenchi del Reg. 428/09 emersi durante la simulazione 

Analisi dei contenuti degli elenchi presenti nel Reg. “Dual Use” 



 
 

 

Passaggio da “Potenziale Dual Use” ad “Effettivo Dual Use” 

Procedura di richiesta di autorizzazione ministeriale  

Autodichiarazione in fattura 

Dichiarazione di libera esportazione (Y901) 

 

INTRASTAT 2019 

Novità 2019 in materia di scambi intracomunitari  

Prova dell'avvenuto spostamento dei beni in ambito UE 

Il contenuto della fattura 

L'irrilevanza delle fattura di acconto 

abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi 

valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi; 

Individuazione delle prestazioni di servizio rilevanti ai fini intrastat 

innalzamento della soglia per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi 

relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile 

innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni 

compilazione dei dati statistici opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di 

operazioni trimestrali. 
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