
Come classificare le merci:
• Regole generali per l’attribuzione del codice doganale
• Codice doganale nel dettaglio: Sistema Armonizzato, 
Nomenclatura Combinata, TARIC, CADD
• Strumenti interpretativi: descrizione delle merci nella tariffa doganale, 
note vincolanti e note esplicative, ITV (Informazione Tariffaria Vincolante), 
regolamenti di classificazione, sentenze della Corte di Giustizia UE
• Classificazione delle parti, degli accessori, degli assortimenti
• A chi spetta individuare il codice doganale?

Classificazione doganale, misure non tariffarie 
Classificazione doganale, misure tariffarie: e di politica commerciale UE:

• Voce doganale e qualità delle merci nella dichiarazione doganale                                              • Restrizioni commerciali all’export e all’import
• Dazi convenzionali, dazi preferenziali reciproci e unilaterali                 • Export control e beni dual use    
negli accordi di libero scambio sulla base dell’origine preferenziale                        • Libera esportazione/importazione, autorizzazioni, licenze
• Contingenti tariffari e quantitativi         • Valutazione del rischio doganale nelle operazioni extraUE
• Misure tariffarie a ragione dell’uso finale delle merci • Lotta alle frodi e alla contraffazione dei prodotti
• Dazi antidumping, compensativi, antisovvenzione, misure di sorveglianza                                       • Sicurezza dei prodotti per i consumatori
• Cenni sulla fiscalità interna – cenni • Statistiche UE (Intrastat) e extraUE

I rischi e le conseguenze, ovvero le fattispecie di violazioni e le sanzioni, correlate all’errata attribuzione del codice doganale.

RELATORE

Michela Orlando | Doganalista - Raccomandatario Marittimo

CLASSIFICAZIONE 
DOGANALE DELLE MERCI

Mera attribuzione di un numero? 

No, molto di più.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (inviare entro martedì 21 febbraio a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome ________________________________Cognome ______________________________ 
Azienda___________________________________ P. IVA  ____________________________
Indirizzo_______________________CAP____________CITTA’_________________________
Cod. SDI ____________PEC___________________E-mail______________________________

 ASSOCIATO CONFIMI       € 110,00 + Iva
 NON ASSOCIATO                € 130,00 + Iva

All’atto dell’iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl
da effettuare su ‘La BCC’ IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l’emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR UE 2016/679.
Per consultare l’informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringraziano   

WEBINAR 
23 febbraio 2023 

9.00 – 13.00

in collaborazione con  

si ringrazia


