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L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Unioncamere Toscana, 
membro della rete Enterprise Europe Network, nell'ambito del progetto 
"Central Italy Network to Enhance coMpetitive business Activities" 
cofinanziato dalla Commissione Europea.

ed in partecipazione con:

Associazione Degli Industriali
Associazioni Del Commercio,Turismo E Servizi
Confesercenti
Confartigianato
Associazione Artigiani – C.N.A.
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
Unione Provinciale Agricoltori
Confederazione Italiana AgricoltoriTOSCANA



PRESENTAZIONE ED OBIETTIVI

Il seminario si propone di illustrare i criteri per la corretta determinazione 
del “valore in dogana” esaminandone i profili di interesse e le eventuali 
conseguenze derivanti dalla falsa dichiarazione di valore sotto il profilo 
penale e amministrativo. Saranno inoltre analizzati gli strumenti normativi, 
i documenti e i soggetti coinvolti nel processo di accertamento del “valore 
in dogana”.

Relatore: Dott. Francesco Rapisarda e Dott.ssa Alessandra Lupo
Area Verifiche e controlli dell’Ufficio delle Dogane di Livorno

PROGRAMMA

Sede di Lucca - Registrazione partecipanti

SCHEDA DI ADESIONE

Ore 9.45

Ore 9.55

Il seminario è gratuito

Presentazione seminario

Ore 
10.00/13.00

I principi generali di un sistema internazionale di 
valutazione delle merci in dogana

Il “valore in dogana” in ambito comunitario

I profili d’interesse legati alla corretta determinazione 
del “valore in dogana”: il “valore in dogana” quale 
elemento per determinare le risorse proprie tradizionali 
del Bilancio dell’UE 

L’impianto normativo dedicato al “valore in dogana” 
Cenni sui criteri di determinazione del “valore in dogana”

Alcuni profili del “valore in dogana”:          
   - i soggetti tenuti a fornire le informazioni attinenti 
     al “valore in dogana”
   - i documenti utili all’accertamento del “valore 
     in dogana”
   - gli strumenti normativi utili all’accertamenti del
     “valore in dogana”

La falsa dichiarazione di valore: irregolarità e frode

Il profilo penale e amministrativo nelle irregolarità 
relative al “valore in dogana”

Nome e Cognome

Qualifica

Azienda

Settore di attività azienda

Indirizzo

CAP Città

Tel. Fax

e-mail

Codice fiscale o Partita IVA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che manual-
mente per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla stessa, 
pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. Titolare del trattamento è la 
Camera di Commercio di Lucca con sede in Lucca - Corte Campana 10 per finalità di informazione e promozione. I dati 
potranno essere trattati sia manualmente che informaticamente da parte del Titolare  e/o terzi da esso delegati nonché 
comunicati a società/consorzi partecipati dal titolare, a enti e soggetti pubblici e società/consorzi da loro partecipati, che 
li tratteranno in qualità di titolari, nel rispetto delle regole di riservatezza  e di sicurezza previste dalla Legge e dal proprio 
DPS. I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità e in ogni 
momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo all’indirizzo. I dati non sa-
ranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In base all’informativa di cui sopra, io sottoscritto/a, 
riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio da utilizzare per finalità di informazione e promozione del Titolare.

    dò il consenso                   nego il consenso

Nome e Cognome

Data                                Firma leggibile

L’iscrizione dovrà essere inviata
ENTRO IL 19 OTTOBRE 2010
via Fax al n. 0583.976.428 o per
e-mail al seguente indirizzo:
promozione@lu.camcom.it
La richiesta di partecipazione si
intende automaticamente accettata
con la ricezione della stessa.
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