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La Camera di Commercio di Massa Carrara presso la sede principale di P.zza II Giugno 

16 a Carrara in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  e con il pa-

trocinio del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Firenze organizza un 

seminario su: 
“IL NUOVO CODICE DOGANALE-NOVITÀ E PROSPETTIVE 

I MODELLI INTRASTAT-ANNO 2016” 

Dal 1° maggio 2016 è divenuto applicabile il nuovo 

Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013), 

che appronta una nuova e più ampia cornice normativa 

e procedurale al settore degli scambi internazionali di 

merci. Obiettivo del corso è illustrare in modo chiaro, 

in questa delicata prima fase di applicazione delle nuo-

ve norme, i principali aspetti innovativi, soprattutto sotto il profilo operativo, evi-

denziando le più importanti novità che avranno impatto sulle procedure doganali. 

In materia di  modelli INTRASTAT il seminario avrà quale obiettivo quello di chia-

rire i principali dubbi riscontrati negli operatori, spiegando le modalità di compila-

zione dei singoli modelli Intrastat, anche alla luce delle novità relative alla gestione 

del "conto lavoro". 
RELATORI 

Dr. Alberto SINISCALCHI– Funzionario Delegato dell’Area Procedure e Controlli Settore 

Dogane della Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e 

l’Umbria. 

Dr. Gaetano SASSONE - Area Antifrode- Direzione Interregionale delle Dogane per la 

Toscana, la Sardegna e l’Umbria. 

SALUTI INIZIALI 

Dr. Enrico Ciabatti Segretario Generale CCIAA MS 

Dr. Giovanni PARISI— Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Pisa. 

Sig.Francesco EDERA Consigliere Territoriale degli spedizionieri Doganali di Firenze 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

E’ possibile effettuare l’iscrizione tramite il sito camerale www.ms.camcom.gov.it entro le ore 

12.00 di mercoledì  2 novembre 2016. Si fa presente che la partecipazione a questa iniziativa è 

gratuita. 
Si rende noto inoltre che le attestazioni di partecipazione verranno  inviate via mail  a tutti i parte-

cipanti che avranno sottoscritto i fogli di presenza,  a tal proposito si informa che il Consiglio Ter-

ritoriale Spedizionieri Doganali di Firenze riconosce n.4 CFP agli iscritti all’Albo. 

La Camera si  riserva di modificare o annullare il programma dell’iniziativa, dandone preventiva 

comunicazione agli interessati.  

 

 

http://www.ms.camcom.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

