
Il nuovo codice doganale comunitario 
Dr. Giuseppe De Marinis

13 ottobre 2014 - ore 10:00 - 18:00
Sala Volpi Ghirardini - Largo Pradella 1

OBIETTIVO: L’incontro si propone di analizzare la pratica di export import e l’analisi 
del nuovo codice doganale, e delle novità per gli operatori 

DESTINATARI:  Imprese, associazioni di categoria e consorzi export; personale 
amministrativo che cura la redazione dei documenti commerciali e che si relaziona con 
gli operatori doganali, uffici commerciali – uffici acquisti – ufficio spedizioni – customer 
service 

PROGRAMMA: 
• Introduzione alla pratica di export import ed al diritto del commercio internazionale 
 - Quadro giuridico della pratica di Export- Import 
 - Fonti normative e Tecnica dei trasporti internazionali: analisi nuovo codice 
doganale comunitario 
 - I termini di resa nei contratti di vendita internazionali 
 - Tecnica doganale: le gestione dei più importanti documenti doganali 
• Le destinazioni doganali e i regimi doganali speciali nel nuovo codice doganale. 
 - Adempimenti delle formalità doganali. 
 - La dichiarazione doganale (DAU e DAE). 
 - Documenti accessori. carnet TIR, Carnet ATA. 
• L’origine della merce, il made in e le problematiche connesse: 
 - Regole di origine preferenziale e non preferenziale delle merci 
 - Regole del cumulo 
 - Rilascio e controllo dei certificati di circolazione delle merci 
 - Dichiarazione su fattura e esportatore autorizzato 
 - Ultimi aggiornamenti in tema di Made IN 
 - Informazione vincolante sull’origine (IVO) 
 - Certificazioni e documenti: EUR1, FORM-A, ATR 
• Classificazione e valore delle merci 
 - Sistema armonizzato 
 - Nomenclatura combinata e Taric 
 - Informazione tariffaria vincolante (ITV) 
 - Valore e prezzo in fattura 
• Adempimenti doganali 
 - Compilazione dei Modelli doganali 



 - Rappresentanza in dogana 
 - Dichiarazione d’intento 
• Le novità doganali nel Decreto Semplificazioni: Le nuove indagini finanziarie e correlate 
problematiche sanzionatorie. 

 - I nuovi strumenti di difesa del contribuente avverso i processi verbali di constatazione 
emessi dall’Ufficio 

 - Analisi novità inerenti le indagini finanziarie da parte della Dogana 
 - Analisi delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio in caso di violazioni 
doganali; 

 - L’iter procedurale per instaurare il contraddittorio nella fase amministrativa nel caso di 
processi verbali di constatazione emessi dagli Uffici Doganali. 

• Question time 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it

ISCRIZIONI ON LINE


