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Roma, 30 aprile 2014

COMUNICATO
SEMINARIO “LA RAPPRESENTANZA IN DOGANA: DAL TULD AI
NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI. IMPORTANZA E
PECULIARITÀ NELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE”
CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA, 15 MAGGIO 2014

Il 15 maggio 2014, con orario 09.30 – 13.30, presso la sede della Camera di
Commercio di Lucca, Corte della Campana n. 10, si terrà il seminario “La
rappresentanza in Dogana: dal TULD ai nuovi Regolamenti comunitari.
Importanza e peculiarità nelle procedure semplificate”.
L’evento si inserisce nell’ambito della convenzione stipulata dalla Direzione
Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria con “Toscana
Promozione”, Agenzia di Promozione Economica che eroga formazione alle
imprese toscane.
La finalità dell'incontro è quella di chiarire il corretto inquadramento
dell’istituto della “rappresentanza doganale”, alla luce delle diverse fonti normative
nazionali e comunitarie che si sono succedute nel tempo e della prassi applicativa
al riguardo.
Pertanto, saranno individuati i vari soggetti coinvolti in tale peculiare
meccanismo, allo scopo di evidenziarne le responsabilità connesse, distinguere
l’obbligazione tributaria doganale dal rapporto giuridico doganale, nonché
delineare le forme della rappresentanza ed il loro conferimento (mandato, procura)
tra pretesa tributaria e pretesa sanzionatoria erariale.
Infine, un approfondimento particolare sarà dedicato, sempre in tema di
rappresentanza in dogana, alle procedure semplificate/domiciliate nei principali tre
casi possibili e con specifico riferimento ai C.A.D.
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Al seminario interverranno, in qualità di relatori, Daniela Miele e Flavio Turchi
dell’Ufficio delle Dogane di Livorno.

Per informazioni:
Camera di Commercio di Lucca
Ufficio Promozione Interna ed Estera
Tel. 0583 976660 – 604 – 403 – Fax 0583 1999982
E-mail promozione@lu.camcom.it
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