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PRODUTTORI ILLUMINAZIONE

Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea
Cosa cambia per le imprese
Lo stato dell’arte dopo un anno di esperienza e le opportunità del cambiamento

23 gennaio 2018 | 14:00 - 18:00
Sala Consiglio, Sede ANIE
viale Lancetti, 43 20158 Milano

Dal 1° maggio 2016 il Codice doganale dell’Unione (CDU – istituito con Reg. (UE) n.
952/2013 del 9 ottobre 2013) ha trovato piena applicazione, andando a sostituire il
Codice doganale comunitario (CDC – Reg. (CEE) n. 2913/92) e le relative Disposizioni di
applicazione (DAC – Reg. (CEE) n. 2454/93).
Tutti gli ambiti fondamentali dell’operatività aziendale sono stati investiti dalle novità
operative introdotte dal Codice Doganale dell’Unione e dai Regolamenti applicativi che
lo accompagnano, che – se correttamente utilizzati – possono rappresentare dei veri
driver di crescita dell’impresa come fattori critici di successo.
Il CDU prevede molteplici innovazioni rilevanti, ispirate a criteri di semplificazione di
alcuni istituti già disciplinati dal CDC e di agevolazione degli operatori comunitari, sia
mediante la previsione di nuovi istituti, sia incentivando l’instaurazione di un rapporto
fiduciario e preferenziale tra operatori “affidabili” e dogana.
Trattandosi di un cambiamento necessario, è dunque fondamentale esaminare
le modifiche e le novità introdotte, al fine di prendere coscienza del loro impatto
sull’operatività doganale e sui processi aziendali, di gestire con consapevolezza e in
modo proattivo il cambiamento in atto e di non farsi trovare impreparati alla data di
entrata in vigore nell’UE del nuovo impianto normativo.
Durante l’incontro saranno trattate le innovazioni di maggior interesse per le imprese
di ASSIL.
Il seminario si rivolge principalmente a Direttori Generali, Direttori amministrativi e
finanziari, Responsabili commerciali.

La partecipazione all’incontro è gratuita previa registrazione a
Segreteria ASSIL
T: +39 02 97373352
E: segreteria@assil.it

Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea
Programma dell’incontro

13.30 - 14:00
14.00 -14:15

Registrazione dei partecipanti
Benvenuto e introduzione all’incontro

14.15 -15:30

Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea
• Struttura del Codice Doganale dell’Unione e sua evoluzione
• Le norme di maggior impatto per gli operatori: definizione di
esportatore, valore in dogana, regole d’origine, sistema REX e
dichiarazioni del fornitore.
• L’AEO come strumento operativo per le imprese: semplificazioni,
compliance ed effetti extra doganali (taxable certified person,
dichiarazioni di libera esportazione, semplificazioni doganali)
• Le nuove procedure telematiche nell’ambito delle autorizzazioni
doganali: il CDS (Customs Decisions System) e sua evoluzione
• Le semplificazioni doganali
• Il sistema sanzionatorio: dalle norme nazionali al progetto unionale
per l’applicazione uniforme delle sanzioni

a cura di Andrea Solzi
Direttore ASSIL

a cura di Fulvio Liberatore
presidente Easyfrontier, analista e esperto doganale

15.30 - 16:00

Coffee break

16.00 - 17:30

Casi pratici: Applicazione delle norme per l’attribuzione e la gestione
dell’origine e del made in ai prodotti dell’illuminazione
a cura di Fulvio Liberatore
presidente Easyfrontier, analista e esperto doganale

17.30 - 18:00

Dibattito e chiusura lavori
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