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Seminario 
“Novità introdotte dal Codice Doganale dell’Unione: 

AEO, procedure semplificate, regimi doganali” 
05 ottobre 2016 
Ore 09:30/13:30 

Presso la Sala Capraia della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno 
 

Nell’ambito della Convenzione stipulata tra la Direzione Interregionale delle Dogane per la 
Toscana, la Sardegna e l’Umbria e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno si 
terrà un seminario di approfondimento sulle “Novità introdotte dal Codice Doganale 
dell’Unione: AEO, procedure semplificate, regimi doganali”, che vedrà anche la 
partecipazione del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Firenze. 

 

Saluti: Dott. Mario Benvenutti, Vice Presidente del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri 
Doganali di Firenze, ed il Sig. Maurizio Macera, Presidente dell'Associazione degli 
Spedizionieri Doganali Patentati del Compartimento di Firenze. 
 
Relatori: Dott. Maurizio Zicanu, funzionario dell’Area Verifiche e Controlli impegnato nei 
controlli periodici ex post e il Dott. Nicolò Impellizzeri – client coordinator AEO  - Ufficio delle 
Dogane di Livorno.   
 
Il seminario, la cui partecipazione è gratuita, avrà luogo presso la Sala Capraia, Piazza del 
Municipio 48, Livorno, il giorno 05 ottobre 2016, ore 9:30 – 13:30. 
 
È previsto il riconoscimento di n. 4 crediti formativi professionali ai doganalisti iscritti 
all'Albo tramite il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 
Programma: 
L’impianto del nuovo codice doganale dell’Unione, Reg. CE 952 del 09.10.2013, è completato 
dal regolamento delegato n. 2446/2015, dal regolamento delegato (transitorio per le norme 
sulla digitalizzazione) n. 341/2016 e dal regolamento di esecuzione n. 2447/2015. 
Dal complesso delle norme contenute in tali regolamenti emergono significativi 
cambiamenti, che verranno analizzati, in particolare, sul tema dei regimi doganali, delle 
procedure semplificate   ed altre semplificazioni in materia di dichiarazioni doganali e sullo 
status AEO, che comporterà il rilascio di una vera e propria autorizzazione, da sottoporre a 
monitoraggio in costante accordo con l’operatore e darà accesso a molti benefici, trasversali 
a vari istituti doganali. 
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