
   
         TORRENTE VIGNONE 

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE 

 

Siamo lieti di invitarLa al seminario di aggiornamento 

IL NUOVO CODICE DOGANALE: SCENARI FUTURI PER IL 

TRASPORTO INTERNAZIONALE  
Professionisti a confronto per ottenere una gestione efficiente dei documenti di trasporto e velocizzare le consegne 

tramite  l’AEO. La novità della negoziazione assistita: procedura obbligatoria nelle controversie di trasporto 

Milano,  19 Novembre 2015, ore 14.30-18.00 
presso Torrente Vignone Studio legale Internazionale, Via Larga 8  (MM Duomo) 

 
Il seminario è organizzato dallo Studio Legale Internazionale Torrente Vignone, che assiste aziende nelle varie 
tematiche del trasporto internazionale e docenti presso Assologistica, in collaborazione con Consulsped Srl, che 
opera da oltre 30 anni nella consulenza del diritto doganale e nelle problematiche legate all’import-export.  
L’incontro si propone di dare ai partecipanti, informazioni utili e indicazioni pratiche per gestire i documenti di 
trasporto internazionale ed evitare sanzioni e/o controversie. 
Inoltre, considerata l’entrata in vigore del Nuovo CDC (Codice Doganale Comunitario) dal 1° Maggio 2016, 
verranno affrontati i temi dell’AEO,  nuovo strumento introdotto in ambito mondiale (WTO e WCO – World 
Customs Organitation),  in particolare i vantaggi logistici e doganali per  comprendere come poter sfruttare tutte le 
opportunità che questo strumento offre. 
Nel corso dell'incontro, i partecipanti potranno intervenire attivamente con scambio di esperienze e domande. 
Sono invitate aziende di trasporto , che offrono servizi logistici e  imprese che si occupano della produzione, 
commercializzazione all’estero dei propri prodotti.   
 

Programma 

Ore 14.30 Registrazione partecipanti 
Ore 15.00  Saluti d’apertura  
Ore 15.15  Intervento Avv. Grazia Torrente  
 La documentazione nel trasporto internazionale e prassi di mercato  
Ore 16.00 Intervento Avv. Alessandra Vignone 
 Impatti della scelta dell’Incoterms nel contratto di vendita sul trasporto  
Ore 16.15  Intervento Avv.  Alessandra Vignone 
  ….e se sorge una lite fra le parti? La novità della negoziazione assistita obbligatoria in materia di 

trasporto 
Ore 16.30  Intervento Dott. Enrico Scalco – consulente aziendale per l’internazionalizzazione 
  Scenari futuri (2015/2016) della UE e del WCO: alcuni dati e linee guida 
 Intervento Mauro Chinellato – spedizioniere doganale – consulente in tecnica doganale 
 Chi è l’AEO: benefici e vantaggio competitivo 
 Intervento Dott.ssa Barbara Cecconato – consulente in certificazione doganale AEO e accise 
 Verso importanti cambiamenti: l’operatore AEO nel Nuovo CDC 
Ore 17.45 Dibattito  
I partecipanti potranno attivamente interloquire con i professionisti durante tutto il seminario. 
Verrà offerto un aperitivo al termine del seminario. 

 
Per iscriversi al seminario, vorrete compilare la scheda di partecipazione qui allegata e rinviarla via  mail a: 
milano@torrentevignone.com, allegando copia del bonifico bancario della quota di partecipazione. 
Quota di partecipazione: Euro 50,00 da pagarsi seguendo le modalità indicate nella scheda di partecipazione. 
Allegato:     Scheda di partecipazione. 
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IL NUOVO CODICE DOGANALE: SCENARI FUTURI PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE. 

LA NOVITA’ DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: PROCEDURA OBBLIGATORIA 

NELLE CONTROVERSIE DI TRASPORTO  

19 Novembre 2015  

Presso TORRENTE VIGNONE STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE 

Via Larga 8, Milano 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL SEMINARIO  

Nome e Cognome : ………………………………………………………………………………………………………….……. 

Telefono o cellulare : ……………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail : …………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

Società di appartenenza: …………………………………………….………………………………………………………… 

Funzione ricoperta: ………………………………………………….……………………………………………………….…. 

Indirizzo: ……………………………………………………………….………………………………………….………………….. 

C.F. / P. I.V.A. ………………………………………………………………….……………………………………….…………… 

Dati per la Fatturazione (se diversi da quelli sopra indicati) 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

Modalità di iscrizione: 

Per partecipare al seminario occorrerà compilare il presente modulo di iscrizione, che dovrà essere inviato 

via  mail a: milano@torrentevignone.com, allegando copia del bonifico bancario della quota di 

partecipazione da effettuare a: 

Torrente Vignone Studio legale Internazionale  
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Banca Popolare di Milano 

Ag. 501 

IBAN IT98 X 05584 01701 000000019297 

Causale: quota seminario  

Seguirà fattura quietanzata. 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Segreteria organizzativa 

Torrente Vignone Studio legale Internazionale 

Orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 -13.00 alle 15.00 - 18.00 

Recapiti tel.: 02.89013180 

e-mail : milano@torrentevignone.com 

 

Data : …………………………………………… 

 

 

Timbro e firma per accettazione : ………….……………………………………………………… 


