Lunedì 2 maggio 2016 | dalle ore 14.30 alle 17.30
“Casa dell’Economia” | Via Tonale 28/30 | Lecco

LE NUOVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
DEL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE
Dal 1°maggio 2016 sarà pienamente operativo il Reg. (UE) n. 952/2013 che istituisce il nuovo Codice Doganale dell’Unione europea
(CDU), in sostituzione del Codice Doganale Comunitario (CDC) attualmente in vigore ed entrano in vigore le relative nuove disposizioni
di attuazione. Il processo di riforma del Codice Doganale, che promuove un nuovo approccio operatore-dogana, è stato ispirato a
criteri di semplificazione che hanno condotto, da un lato, a snellire e razionalizzare alcuni istituti già disciplinati e, dall’altro, a prevederne
di nuovi, anche nell’ottica di agevolare gli operatori comunitari.
L’appuntamento, promosso dalla Camera di Commercio di Lecco con Lariodesk ed in collaborazione con Unioncamere Lombardia,
intende analizzare in anteprima le nuove disposizioni di attuazione del Codice Doganale dell’Unione: gli atti contenenti le
disposizioni di dettaglio che renderanno possibile l’applicazione, a partire da maggio 2016, del nuovo Codice Doganale dell’Unione
e quindi informare gli operatori sulle principali implicazioni che il nuovo Codice avrà sulle imprese operanti con l'estero, per gestire
consapevolmente il cambiamento in atto.

PROGRAMMA
14.00

Registrazione partecipanti

14.30

Apertura e avvio dei lavori

•
•
•
•
•
17.30
18.00

Classificazione dei beni e Informazioni Tariffarie
Vincolanti
Origine preferenziale e non preferenziale della merce
Valore in dogana
Le semplificazioni in fase di sdoganamento
Il ruolo della certificazione AEO

•
•
•
•

I nuovi regimi doganali speciali
Novità relative alle esportazioni
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA
COMMISSIONE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA
COMMISSIONE

Domande
Chiusura dei lavori
Relatore:
Prof Giuseppe De Marinis, Esperto Unioncamere Lombardia

IL PERCORSO SI RIVOLGE A: imprese, associazioni di categoria e consorzi export
La proposta è realizzata nell’ambito delle attività della rete “Lombardiapoint” che la Camera di Lecco cura con Lariodesk

PARTECIPAZIONE: gratuita
ISCRIZIONI: mediante modulo online dal sito www.lc.camcom.gov.it e www.lariodesk.it

L’appuntamento potrà anche essere seguito in DIRETTA STREAMING
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:
SEDE: Camera di Commercio di Lecco | Via Tonale 28/30 | Lecco
LARIODESK INFORMAZIONI | Area Internazionalizzazione: Tel. 0341/292.254 | info@lariodesk.it | www.lariodesk.it

