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Ore 15.30 – 18.30 
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Savona 

 
Lo Studio Tributario e Societario - Deloitte è lieto di 

invitarLa al convegno “L’accertamento e i controlli doganali | 
Come evitare il contenzioso: aspetti normativi e operativi | 

Focus “Brexit”.  

Saranno illustrati gli aspetti di maggior rilievo relativi ai 
seguenti argomenti: 

 

Elementi dell’accertamento  

La classificazione doganale 

L’origine: preferenziale e non preferenziale (made in) 

Il valore in dogana 

 

Controlli e verifiche 

Aspetti generali 

I controlli allo sdoganamento e a posteriori 

La procedura di revisione dell’accertamento 

Gli errori e le irregolarità nelle bollette doganali: sanzioni e 

rimedi 



 

Contenzioso  

Aspetti operativi - novità 

 

Focus “Brexit” 

Implicazioni doganali per le aziende 

 

 
 

Speaker 

 

Avv. Davide Bleve, Studio Tributario e Societario – Deloitte  

Avv. Enrico Calcagnile, Studio Tributario e Societario – Deloitte 

Avv. Simone Arecco, Studio Tributario e Societario – Deloitte 

Dott. Francesco Tonini, Studio Tributario e Societario – 

Deloitte 

Dott. Ezio De Vecchis, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

Ufficio di Genova 1 

Dott.ssa Alessandra Orsero, Spediporto 

 

 

Moderatore 

 

Gabriele La Monica, Milano Finanza Dow Jones 

 
 

 

R.S.V.P 

Qualora desiderasse iscriversi (sino ad esaurimento dei posti 
disponibili) o ricevere maggiori informazioni, può scrivere al 
seguente indirizzo: eventistsge@deloitte.it 

 
Con i migliori saluti 

 
Studio Tributario e Societario 
 
 

 

Dettagli location 
Palazzo Civico | Sala Rossa 

Corso Italia 19 

17100 Savona 

 

 

RSVP  
Il numero dei posti è limitato. La partecipazione al convegno è intesa a 

titolo gratuito previa iscrizione alla casella: eventistsge@deloitte.it 

 

Per eliminare il tuo nominativo dalle liste di distribuzione clicca qui! 
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Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le 

entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente 

separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai 

clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about. 

 

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono 
non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto 

nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una 

consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli 

approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui 

risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, 

compreso lo Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni 

derivanti a terzi dall’aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, 

ovvero dall’aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento. 
 

L’informativa data protection di Deloitte è disponibile cliccando qui 

Se non desidera ricevere più comunicazioni di questo tipo, clicchi unsubscribe  

Se desidera conoscere altri metodi per gestire i suoi dati personali scriva a itcontacts@deloitte.it 
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