DISCIPLINA DEGLI SCAMBI CON L’ESTERO – NORMATIVE DOGANALI EXTRA-TRIBUTARIE
NUOVA EDIZIONE 2016
Prezzo abbonamento elettronico: € 70,00 + IVA
Modalità di pagamento: a presentazione fattura
La DISCIPLINA DEGLI SCAMBI CON L'ESTERO è stata oggetto di un’accurata revisione: si è focalizzata
l’attenzione in particolare sulle normative doganali extra-tributarie - spesso poco conosciute e di non semplice rinvenimento
da parte degli operatori doganali - escludendo alcuni settori che costituivano meri doppioni di altre nostre pubblicazioni.
In particolare rispetto alla precedente edizione sono state eliminate la TABELLA DEI PRODOTTI, che risultava
ormai irrimediabilmente obsoleta, e la sezione sulle REGOLE D'ORIGINE, estranea all'attuale concezione dell'opera.
Parimenti si è scelto di approfondire alcuni temi che richiedono maggiore attenzione, come gli embarghi,
l'importazione di sostanze chimiche, la complessa normativa sui movimenti transfrontalieri di rifiuti, le norme di
contrasto alla contraffazione.
L'opera resta il naturale complemento al primo volume della nostra NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA,
in quanto contiene in dettaglio buona parte delle normative che in TARIFFA sono solo accennate in nota,
accompagnate dalle disposizioni nazionali collegate.
Il testo è pubblicato in FORMATO ELETTRONICO - liberamente scaricabile dagli abbonati - con il vantaggio di
orientarsi immediatamente in un volume che tratta ben sedici materie e riporta da subito ben più di un centinaio di
provvedimenti di varia natura.
L'Opera viene costantemente aggiornata in tempo reale: gli Abbonati ne saranno ogni volta avvertiti tramite e-mail.
PIANO DELL’OPERA
Capitolo 1. Regime comune delle importazioni - sorveglianza - vigilanza – contingenti quantitativi
Capitolo 2. Importazione dei prodotti tessili
Capitolo 3. Certificati AGRIM e AGREX
Capitolo 4. Embarghi
Capitolo 5. Prodotti e tecnologie a duplice uso
Capitolo 6. Materiali di armamento
Capitolo 7. Sostanze chimiche pericolose
Capitolo 8. Precursori di droghe
Capitolo 9. Beni culturali
Capitolo 10. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale
Capitolo 11. Convenzione di Washington e protezione di altre specie animali
Capitolo 12. Protezione dell'ozono stratosferico - Gas fluorurati
Capitolo 13. Movimentazione transfrontaliera dei rifiuti
Capitolo 14. Licenze FLEGT
Capitolo 15. Altre restrizioni
Capitolo 16. Divieti economici

Per abbonarsi scaricare e spedire la cedola di ordinazione:
http://www.euroitalia-editrice.it/UserFiles/Cedole/Disciplina.pdf

