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Incontro: “Il nuovo Codice  
Doganale dell’Unione: cosa 

cambia per le Imprese”.  
Cremona, venerdì 14 ottobre 2016 

Dal 1° maggio 2016, il Codice Doganale dell’Unione (CDU) e le relative Disposizioni 

applicative hanno trovato piena applicazione, andando a sostituire il Codice Doganale 

Comunitario precedentemente in vigore. 

L’entrata in vigore del CDU apporta un vero e proprio cambio di filosofia nella gestione 

delle operazioni doganali, al passo con le esigenze di una realtà sempre più globalizzata 

ed informatizzata.  

Il CDU prevede infatti innovazioni, ispirate a criteri di semplificazione 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. 

Poiché le novità stanno entrando progressivamente in vigore è fondamentale esaminare 

cosa cambia nell’operatività quotidiana delle imprese in termini di processi aziendali, 

rischi e responsabilità. 

Per questa ragione, abbiamo organizzato un incontro che si terrà il prossimo 

 

durante il quale verranno rappresentate e commentate le principali novità nei seguenti 

ambiti: 

 Introduzione 

 I regolamenti della nuova piattaforma di riferimento unionale 

 Valore in dogana delle merci  

 Origine preferenziale e non preferenziale delle merci; 

  

venerdì 14 ottobre 2016 – ore 10 

Salone della Tecnica 
Cremona – piazza Cadorna, 6 



 

 

 Le informazioni vincolanti in materia di origine e classificazione (IVO-ITV) 

 Le procedure semplificate  

 AEO 

 I regimi speciali  

 Dibattito 

La conclusione dei lavori è prevista per le 13. 

Relatore sarà l’avvocato Massimo Fabio, esperto in materia doganale dello Studio 

Associato di consulenza legale e tributaria KPMG. 

La partecipazione all’incontro è gratuita e riservata alle aziende associate, previa 

comunicazione all’indirizzo relazioni@assind.cr.it  

Per ulteriori informazioni: Monica Brugnoli, responsabile internazionalizzazione, 

brugnoli.monica@assind.cr.it - tel. 03724171  

MONICA BRUGNOLI 0372417319 brugnoli.monica@assind.cr.it 

SEGRETERIA: ANNA FARDANI 0372417306 fardani.anna@assind.cr.it 
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