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Roma, 23 ottobre 2015
COMUNICATO

PESCARA, 27 OTTOBRE - SEMINARIO: “INCOTERMS e NOVITA’ IN
MATERIA DOGANALE”
Si terrà martedì 27 ottobre 2015 a Pescara, a partire dalle ore 16.00, presso la
sede della Confindustria in via Raiale n.110/bis, un seminario sul tema: “Incoterms
e novità in materia doganale”.
Nel corso dell’evento, organizzato dalla Confindustria Chieti - Pescara, in
collaborazione con la Direzione Interregionale delle Dogane e dei Monopoli per il
Lazio e l’Abruzzo e con l’Ufficio delle Dogane di Pescara, verranno presentate le
problematiche più comuni nella movimentazione delle merci alla luce delle
differenti normative cui sono sottoposti gli scambi internazionali. Il seminario
rappresenta, inoltre, l’occasione per gli operatori per acquisire informazioni utili a
gestire in maniera adeguata le pratica doganale e le problematiche connesse,
evitando inutili e costose controversie.
I lavori saranno introdotti dal Dott. Alessandro Addari, Vice Presidente della
Confindustria Chieti – Pescara. Per l’Agenzia parteciperanno: il Dott. Cosmo
Domenico Tallino, Direttore ad interim dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, con
un intervento dal titolo “Il sistema mare/terra. Logistica, portualità e dogana:
Contesto, novità e prospettive”, il dott. Luigi Di Giacomo, Responsabile della
Sezione Operativa Territoriale di Giulianova che tratterà la “Funzione delle
Dogane sul territorio”. Altri relatori saranno: il Sig. Fiorindo Di Lorenzo,
Doganalista che illustrerà i “Rischi connessi all’utilizzo della clausola EXW”, il
Dott. Enrico Perticone, Doganalista, Vice Presidente del Consiglio Nazionale
Spedizionieri Doganali che relazionerà sui temi “Incoterms 2010: funzioni e limiti
di utilizzo” e “Il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU): alcune novità per le
imprese”.
Al termine degli interventi, i relatori saranno a disposizione dei partecipanti per
eventuali quesiti sugli argomenti trattati, unitamente al dott. Giuseppe Ranalli, Vice
Presidente Sezione Trasporti e Logistica della locale Confindustria.
Per informazioni si prega di contattare:
Ufficio delle Dogane di Pescara. -Via Andrea Doria, 10/12 - 65100 Pescara
Tel: 085 450061- Fax: 085 45006299 E-maildogane.pescara@agenziadogane.it
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