Novità: codice doganale dell’unione
2ª edizione aggiornata
L'aggiornamento 2018 che, considerate le modifiche, costituisce la seconda
edizione, pur mantenendo inalterate le sue caratteristiche peculiari, viene
caratterizzato da due novità di rilievo. La prima riguarda la struttura del testo
del CDU (Reg.to UE n. 952/2013).
L'Autore, nel venire incontro alla praticità e precisione, che sottende uno
strumento di lavoro, ha annotato ogni singolo articolo del CDU con i
riferimenti sia al Regolamento Delegato n. 2015/2446 (RD), sia al
Regolamento di Esecuzione n. 2015/2447 (RE), consentendo, senza più fare
ricorso alle Tabelle di correlazione, una veloce consultazione.
La seconda novità riguarda invece l'ampliamento dell'indice AnaliticoAlfabetico che comprende, adesso, anche le voci che rimandano agli articoli
dei Reg.ti 2015/2446 (RD) e 2015/2447 (RE), favorendo, così, un rapido
reperimento delle norme.
Gli Abbonati potranno consultare la pubblicazione in htlm o scaricare il
pdf sempre aggiornato e usufruire della preziosa consulenza gratuita
online o telefonica
La nuova opera è costituita da:
– Volume I comprendente CDU (Reg.to n. 952/2013), Parte I (Reg.to n.
2446/2015) e Parte II (Reg.to n. 2015/2447);
– Volume II comprendente gli Allegati al Reg.to n. 2015/2446 e Reg.to n.
2015/2447;
– Volume III comprendente la Parte III “Normativa nazionale e prassi” e una
Appendice “Disposizioni unionali collegate” dove verranno inserite le
modifiche dei regolamenti, le linee guida, le sentenze della Corte di Giustizia
UE.
Ogni singolo articolo del Codice è stato annotato con i riferimenti sia al
Regolamento delegato n. 2015/2446 (RD) sia al Regolmento di Esecuzione
n. 2015/2447 (RE).
Inoltre il collegamento tra gli articoli dei regolamenti e le disposizioni
amministrative resta assicurato da annotazioni che rinviano ad esse.
Completano l’Opera gli Indici Sistematici, un Indice Cronologico, Tabelle
di correlazione al fine di rendere più agevole sia la consultazione ed il
reperimento immediato delle norme desiderate, sia i riferimenti ai regolamenti
abrogati, nonché un Indice Analitico-Alfabetico comprendente tutte le voci

degli articoli del Codice e dei regolamenti delegato (RD) e di esecuzione
(RE).
Prezzo: € 100.00
Abbonamento aggiornamenti: prezzo annuale forfettario € 120.00
Modalità di pagamento: a presentazione fattura
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