
C O M U N I C A T O  S T A M P A

IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA:
COSA E' CAMBIATO DAL 1° MAGGIO 2016

L'ente camerale cuneese, in collaborazione con Ceipiemonte, organizza
un seminario di approfondimento rivolto alle imprese, per illustrare
le novità  introdotte  dal  nuovo Codice Doganale  dell'Unione Europea
nelle operazioni di import/export.
Iscrizioni entro il 14 settembre.

Si svolgerà venerdì 16 settembre a partire dalle ore 8.30, presso la sala riunioni
della  sede  camerale  di  Alba,  il  seminario  di  approfondimento  sulla  normativa
doganale dell'Unione Europea alla luce delle modifiche apportate dal nuovo
Codice doganale entrato in vigore lo scorso 1° maggio. Le semplificazioni sono
basate su una più intensa digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana e mirano
sia  a  ridurre  i  tempi  di  sdoganamento,  sia  a  fornire  anche  all’utenza  esterna  la
tracciabilità dell’intero ciclo di import/export e dello svolgimento dei controlli connessi.

“I mercati esteri rappresentano una formidabile opportunità per le nostre aziende. E’
necessario conoscere le molteplici opportunità di semplificazione, ma anche le criticità
operative con riguardo a procedure, autorizzazioni, controlli e sanzioni. - commenta il
presidente  Ferruccio Dardanello -  Il seminario è finalizzato a fornire alle imprese
una  panoramica  sulle  principali  tematiche  che  avranno  il  maggiore  impatto
sull’operatività  degli  utenti,  nonché  un  approfondimento  degli  strumenti  a  loro
disposizione per cogliere i benefici introdotti dalla normativa.”

La partecipazione al seminario è a pagamento (quota di adesione fissata in  €
50,00 IVA compresa) da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato alla
Camera di commercio di Cuneo – Banca popolare di Sondrio Agenzia di Cuneo codice
IBAN: IT22Q 05696 10200 000050000X14 indicando il titolo e il luogo del seminario
nella causale di pagamento.

Per validare l'iscrizione è necessario inviare il modulo di adesione e copia del bonifico
all'indirizzo mail promozione@cn.camcom.it entro mercoledì 14 settembre.

Per informazioni:
Ufficio Promozione
tel. 0171.318 758
e-mail: promozione@cn.camcom.it 
http://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/seminario-sul-nuovo-codice-doganale-
dellunione-europea 
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