
 

 
Seminario 

Il traffico di 
perfezionamento attivo e 
passivo e altre operazioni 

temporanee di importazione 
e esportazione 

 
Mercoledì 2 Luglio 2019 

Ore 8.45 

  
Unione Confcommercio  

 Sala Turismo  
 Corso Venezia 47 

Milano 

 
 

 
Il seminario ha l'obiettivo di illustrare la gestione 
delle operazioni di importazione ed esportazione 
temporanee.  
I beni si muovono attraverso i confini per diverse 
ragioni, anche in assenza di compravendita: 
partecipazione a fiere e manifestazioni, materiali 
professionali al seguito di tecnici, materiale 
inviato per lavorazione, riparazione, riattamento 
o modifiche, campioni commerciali, resi di merce. 
La ragione sottesa alla movimentazione non 
esenta dall’onere di presentazione della merce in 
dogana, occorre dunque valutare che tipologia di 
regime doganale utilizzare al fine di non 
rallentare i flussi e al contempo limitare i costi. 
 
Il seminario affronterà le diverse tipologie di 
operazioni e le casistiche pratiche per gestire 
correttamente questo tipo di operazioni. 

     
RELATORE: 

Dott. Massimiliano Mercurio 
Hermes snc 

 
 

La partecipazione al 
seminario è gratuita 

 
 

Le adesioni saranno accettate 
sino ad esaurimento 

dei posti disponibili e sarà data 
conferma tramite e-mail 3 giorni prima 

dell’evento 
 
 

Per maggiori informazioni:   
Segreteria Aice  

(Dr.ssa Raffaella Seveso 
tel. 027750320/1) 

 
 

PER ISCRIZIONI ONLINE 
CLICCA QUI 

 

PROGRAMMA 
 
8.45   Registrazione partecipanti 
 
9.00   Apertura lavori 
 
9.10   - Inquadramento generale e riferimenti 

normativi  
- La scelta tra perfezionamento e operazione 
definitiva 
- Vantaggi economici 
- Procedura di richiesta di ammissione al 
regime 
- Durata 
- Controlli e conclusione del regime di 
perfezionamento 
 

11.00  Pausa 
 
11.15  - Le spedizioni temporanee di merci da non 

sottoporre a lavorazioni o trasformazioni 
- Il carnet ATA  

 
12.30  Quesiti e dibattito 

  

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/0207-19
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/0207-19
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/iscrizione.html?corso=/it/associazioni/categoria/aice/it/formazione/seminari/items/0207-19


 

 

Aice è un'Associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che da oltre 70 anni 
rappresenta gli interessi delle aziende italiane nella loro attività sui mercati esteri 
e le assiste sulle problematiche doganali, sulla contrattualistica internazionale, sui 
documenti di trasporto e sui pagamenti internazionali. 
 

  

Seminario 
Il traffico di perfezionamento attivo e passivo 

 

Mercoledì 2 Luglio 2019 - Ore 8.45 
Unione Confcommercio – Sala Turismo 

(C.so Venezia 47 - Milano) 

SCHEDA DI ADESIONE (^) 
(da rispedire compilata via mail: aice@unione.milano.it o  

via fax al numero 027750329 entro il 1 Luglio) 

Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________ 

 

Via, cap., località, provincia  (sede operativa)  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ________________________________________________ 

 

C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________________________________________ 

 

Persone partecipanti all’incontro: 
Cognome e nome    Posizione in azienda           e-mail 
 
______________________    ______________________________________ _______________________________________________ 

Cognome e nome    Posizione in azienda           e-mail 
 
______________________    _______________________________________  _____________________________________________ 

Cognome e nome    Posizione in azienda           e-mail 
 
______________________    _______________________________________ _______________________________________________ 
 
 

Associazione di appartenenza   __________________________________________________________________ 
 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: 
 

Agricoltura •  Artigianato •  Commercio •    Industria •       Servizi •      Trading •      Trasporti • 

ATTIVITA’ SUI MERCATI INTERNAZIONALI 

L’azienda esporta? NO •     SI •    L’azienda importa?  NO • SI • 
 
Principali Aree o Paesi di export                 Principali Aree o Paesi di import  
___________________________   ______________________________________________ 
 

Data                                             Firma 

__________________                                                           ____________________________________ 
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno 
forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto 
delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai 
progetti Aice. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.  
Titolare del trattamento è Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo inviando una mail a aice@unione.milano.it 
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns  
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data                      Firma 
___________________                                                          ___________________________ 

mailto:aice@unione.milano.it
mailto:aice@unione.milano.it
www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns

