IL NUOVO CODICE DOGANALE
DELL’UNIONE
COSA CAMBIA DAL 1° MAGGIO
MartedÌ 12 aprile 2016
ore 15
SEDE

ICC Italia, Via Barnaba Oriani, 34 - Roma

Dal 1° maggio 2016 entreranno in vigore le norme del nuovo Codice Doganale
dell’Unione e le relative disposizioni attuative, integrative e transitorie. Esse offrono
molteplici opportunità di semplificazione, ma presentano anche numerose criticità
operative con riguardo a procedure, autorizzazioni, controlli e sanzioni.
Il Seminario è finalizzato ad assistere le imprese verso l’implementazione delle nuove disposizioni, attraverso una selezione delle tematiche che avranno il maggiore
impatto sull’operatività degli utenti, nonché un approfondimento degli strumenti a
loro disposizione per cogliere i più ampi benefici derivanti dalle novità introdotte.

Programma
Valore doganale
Controlli in dogana
Accertamenti e strumenti di difesa: diritto al contraddittorio, prescrizione in caso di reato
Sanzioni
Operatore Economico Autorizzato
Rappresentanza in dogana
Novità dal 1° luglio nei trasporti marittimi: regola VI/2 della Solas
Relatori:
Sara ARMELLA - Armella & Associati, Studio Legale Tributario - Delegato ICC Italia nella
ICC Commission on Customs and Trade Regulations
Giovanni DE MARI - Presidente Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Consigliere ICC Italia
Sono stati invitati, per un saluto e conclusioni finali, i Direttori delle Direzioni Centrali
dell’Agenzia delle Dogane interessate.
In collaborazione con

i

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Contattare ICC Italia: T. +39 06 42034320/21 - E. icc@iccitalia.org

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE
COSA CAMBIA DAL 1° MAGGIO
Martedì 12 aprile 2016

registrazione
DATI PARTECIPANTE
Nome .............................................................................Cognome ....................................................................................
Posizione................................................................................................................................................................................
Azienda ..................................................................................................................................................................................
e-mail.......................................................................................................................................................................................
DATI FATTURAZIONE
Nome e Cognome.................................................................................................................................................
Ragione Sociale........................................................................................................................................................
P. Iva / C.F. .................................................Indirizzo................................................................................................
Cap/Città............................................Prov...........
Tel................................................Fax.............................................e-mail ................................................................

ASSOCIATI ICC ITALIA
ISCRITTI CNSD

>

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 Iva inclusa
Per i soci ICC Italia e per gli iscritti CNSD €
50,00 Iva inclusa
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà
essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a:
Camera di Commercio Internazionale
IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296
c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA
Viale Parioli, 16/E Roma
Il numero dei partecipanti è limitato a 35.
Per la partecipazione si prega di compilare
e sottoscrivere la scheda in tutte le sue parti
ed inviarla a:
icc@iccitalia.org
Per Info tel +39 06 42034320/21

POLITICA DI CANCELLAZIONE
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.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

>

PRIVACY
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.

Data........................................................................
Firma......................................................................

