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Fiscalità e Dogane

PROBLEMATICHE DOGANALI
Aspetti operativi e recenti indirizzi giurisprudenziali

Roma, 20 maggio 2015
ore 10.00 - 17.00

ICC Italia 

Via Barnaba Oriani, 34 

con il supporto di

SEMINARIO

Obiettivo
Il seminario intende offrire un approfondimento sulle 
problematiche doganali che gli operatori si trovano a 
dover affrontare, nell’ambito della propria attività, allor-
quando intrattengono scambi con l’estero. Dagli aspetti 
più operativi, quali lo sdoganamento in mare, lo Spor-
tello Unico Doganale e i controlli in dogana, agli aspetti 
più prettamente giuridici e fiscali, tra cui l’IVA in dogana 
e la nuova disciplina relativa all’accertamento esecutivo,
il seminario si rivolge a imprese, doganalisti e consulenti, 
per i quali oggi diventa necessario conoscere ed essere  
aggiornati sulla normativa doganale e sulle sue ricadute 
operative per operare più efficacemente e per potersi 
meglio tutelare di fronte ai rischi insiti in tali operazioni.
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ore 10.00 - 13.00

>  Sistema sanzionatorio
>  IVA in dogana e reserve charge
>  Sdoganamento in mare e Sportello Unico Doganale 
>  Controlli doganali
>  La nuova disciplina dell’accertamento esecutivo: come tutelarsi

Quick Lunch ore 13.00 - 14.00

ore 14.00 - 17.00

>  Transfer pricing e valore doganale
>  Rettifiche sul valore: valenza delle c.d. banche dati dell’Agenzia
>  Royalties e valore doganale
>  Profili di criticità della nuova riscossione in corso di giudizio

Relatori
Sara ARMELLA  -  Avvocato cassazionista; Professore presso l’Università Statale e 
l’Università Cattolica di Milano e la Scuola di Formazione del Sole 24Ore; Delegato 
di ICC Italia nella ICC Commission on Customs and Trade Regulations.

Giovanni DE MARI - Presidente Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali; 
Componente del Consiglio Direttivo di ICC Italia.

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI ORE 9.30

PROBLEMATICHE DOGANALI
Aspetti operativi e recenti indirizzi giurisprudenziali
Roma, 20 maggio 2015, ore 10.00 - 17.00 ICC Italia 

PROGRAMMA

ore 17.00

Al termine del Seminario verrà presentato il Manuale “Diritto Dogana-
le” a cura dell’Avv. Sara Armella.
Il Volume fornisce uno strumento completo e di agevole consultazione 
per una conoscenza approfondita dei principi fondamentali della materia.
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La quota comprende la Pubblicazione ICC n. 715 Incoterms® 2010,  il materiale 
didattico e il quick lunch.

Per i Soci ICC Italia, AIA e per gli Spedizionieri Doganali iscritti all’Albo è previsto uno 
sconto del 20%.

Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quo-
ta a partire dal secondo partecipante.

I partecipanti al seminario potranno prenotare il Manuale “Diritto Doganale”, a cura di 
Sara Armella, barrando l’apposita casella riportata nella scheda di iscrizione. Il pagamento 
potrà essere effetuato tramite bonifico unitamente alla quota di partecipazione o in con-
tanti in sede il giorno del seminario.

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico ban-
cario intestato a:
Camera di Commercio Internazionale 
IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA - Viale Parioli, 16/E Roma

Il numero è limitato a 25 partecipanti. 
I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento.

Per la partecipazione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda in tutte le sue 
parti ed inviarla a: icc@iccitalia.org - eventi@iccitalia.org - Fax: 06.4882677
Per INFO contattare la Segreteria ICC Italia ai numeri 06 42034320/21

In caso di rinuncia pervenuta oltre i 10 gg precedenti la data dell’evento la quota sarà rimborsata al 100%, tra i 10 e i 6 gg precedenti la data dell’evento 
la quota sarà rimborsata al 50% mentre nei 5 gg precedenti la data dell’evento o in caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimborsata.

Informativa ai sensi D.Lgs. Del 30 giugno 2003 n.196
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica 
che i dati inseriti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall’art. 11 del 
decreto citato per tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione al seminario e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC

Firma…….........…………………………..   Data……................………

DATI PARTECIPANTE 
Nome ............................................................Cognome ...............................................

Carica............................................................Azienda ...................................................

DATI FATTURAZIONE 
Nome  e  Cognome.........................................................................................................

Ragione Sociale...............................................................................................................

P. Iva / C.F. .......................................................................................................................

Indirizzo............................................................................................................................

Cap/Città.....................................................................................................Prov.............

Tel..........................................................................Fax.....................................................

e-mail ..............................................................................................................................

☐ ASSOCIATI ICC ITALIA

☐ ASSOCIATI AIA

☐ SPEDIZIONIERI DOGANALI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 350 + IVA 22%

☐  Prenotazione Manuale “Diritto Doganale” a cura di Sara Armella € 50 

      (prezzo promozionale riservato ai partecipanti al seminario)

La partecipazione al Seminario permetterà agli spedizionieri doganali  
di maturare 6 CFP riconosciuti dal CNSD.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PROBLEMATICHE DOGANALI
Aspetti operativi e recenti indirizzi giurisprudenziali
Roma, 20 maggio 2015, ore 10.00 - 17.00 ICC Italia 


