
 

CONVEGNO 
 
 

Il nuovo Codice Doganale 
dell’Unione tra opportunità, 
semplificazioni e criticità: 

cosa cambia per le aziende 
 
 

Martedì 5 luglio 2016 
 

Ore 14.30 
 
 

Sala Convegni 
Unindustria Pordenone  

Accesso dalla passerella pedonale riservata  
da Via Borgo S. Antonio, 17 

Pordenone 
 

 

 

 

 

SCHEDA  DI ADESIONE 
 

 
Da restituire tramite fax all’Unione Industriali di 

Pordenone al n. 0434 522268 
 entro lunedì 4 luglio 2016 

 
 

CONVEGNO 
 

Il nuovo Codice Doganale dell’Unione tra 
opportunità, semplificazioni e criticità: 

cosa cambia per le aziende 

 
Martedì 5 luglio 2016 

Ore 14.30 
 

 
Azienda/Studio …………..…..……………..…….. 
 
Indirizzo ……………………………….…………. 
 
C.a.p …..... Città ……….….……….….Prov. …….. 
 
Tel. ……..…...…..     Fax ……….………………. 
 
E-mail  ……………………………………..………. 
 
 
Partecipanti : 
 
__________________       _________________ 

__________________       _________________ 

   (cognome e nome)                        (qualifica) 
 
 

 
 …………….             ………………………... 

            (data)                  (firma del partecipante) 
 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art.13 D. Lgs. 196/2003): 
 
 
1. I dati verranno trattati per finalità organizzative e 
per registrare la Vostra partecipazione all’evento. 
2. Titolare del trattamento è l'Unione degli Indu-
striali di Pordenone con sede in Piazzetta del Por-
tello, 2 - 33170 Pordenone. Responsabile esterno 
per la gestione dei dati e dei sistemi informatici è la 
società collegata Assoservizi srl, con sede al me-
desimo indirizzo. 
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed infor-
matico dal personale incaricato e dai consulenti di 
Unione degli Industriali della Provincia di Pordeno-
ne e delle società ad essa collegate. 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato 
conferimento comporta l'impossibilità di partecipa-
re all’evento. 
5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comu-
nicati a terzi. 
6. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 
del D. Lgs. 196/2003. 
Per l’informativa privacy completa si rinvia al sito 
www.unindustria.pn.it, alla voce “Privacy e copy-
right”. 
Per ogni richiesta potrà essere contattata la segre-
teria organizzativa dell’evento: Unione Industriali 
Pordenone, Area Economia e Finanza d’Impresa, 
tel. 0434 526494. 
 
 

 

 

Data _______  Firma __________________________ 
 

 
 
 

 

in collaborazione con 

Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali  di Trieste 



 
 
 
Condizioni e modalità di adesione 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita e 
riservata ai titolari o dipendenti delle azien-
de e studi associati e agli iscritti all'Ordine 
degli Spedizionieri Doganali, per i quali l'e-
vento è in fase di accreditamento presso il 
relativo Consiglio Nazionale. 
 
Per partecipare al convegno è necessario 
confermare la propria iscrizione (indicazioni 
sul retro) e compilare il consenso al tratta-
mento dei dati personali. 
 
 
 
N. B. Per motivi organizzativi il numero 
dei partecipanti è limitato a 120 persone 
e verrà rispettato l’ordine cronologico di 
arrivo delle adesioni. 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Unione Industriali Pordenone 
Piazzetta del Portello, 2 
33170  Pordenone 
 
Segreteria organizzativa: 
Area Economia e Finanza d’Impresa 
Francesca Botter 
Tel. 0434 526494 - Fax 0434 522268 
e-mail: botter@unindustria.pn.it    
oppure 
area.economiaimpresa@unindustria.pn.it  
 
 

 
 
PREMESSA 
 
 
Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo 
Codice doganale dell’Unione Europea, che 
prevede novità per tutte le aziende che ope-
rano con l’estero. In particolare sono previ-
ste importanti semplificazioni attraverso la 
completa telematizzazione dei processi e il 
riconoscimento di agevolazioni, soprattutto 
nei confronti dei soggetti certificati AEO 
(Authorized Economic Operator). 
Le basi normative sono il regolamento 
952/2013 che istituisce il codice doganale 
dell'UE e i regolamenti di esecuzione 
2446/2015 e 2447/2015 recanti le modalità 
di applicazione di talune disposizioni del co-
dice doganale.  
Le principali novità del Codice Doganale 
dell’Unione verranno illustrate nel corso 
dell’incontro organizzato in collaborazione 
con il Consiglio Territoriale degli Spedizio-
nieri Doganali di Trieste. 
 
 
 
 
RELATORE 

 
Enrico Perticone 
Vice Presidente  

Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

 
♦ Inquadramento generale del Nuovo 

Codice dell’Unione 
 
♦ Il valore in dogana (merci e royal-

ties) 
 
♦ Origine delle merci (preferenziale e 

non): cosa cambia da un punto di 
vista operativo per le aziende 

 
♦ Informazione Vincolante sull’origine 

(IVO) e Informazione Tariffaria vin-
colante (ITV) 

 
♦ Il concetto di esportatore: criticità e 

conseguenze 
 
 
 
 
 
 
 


