Capitolo Sesto - Classificazione doganale delle merci

Premessa generale
Il lavoro vuole costituire soprattutto una guida metodologica alla comprensione della normativa doganale per coloro che si trovano a confrontarsi con l’operatività quotidiana o per quanti vogliano iniziarsi alla materia.
Il linguaggio scelto è stato reso il più possibile comprensibile a tutti proprio per
l’ampiezza dei destinatari, professionalmente differenziati, cui lo stesso è indirizzato.
La trattazione attenta della materia, i riferimenti normativi, giurisprudenziali e la prassi amministrativa citata, le tavole sinottiche ed i formulari allegati, concorrono a fornire una visione chiara e completa, in un testo tecnico, consentendo al lettore di scendere a livelli diversi di approfondimento in base al
proprio interesse in una materia che esprime tutto il proprio tecnicismo, dovendo coniugare regole economiche con norme giuridiche nella regolamentazione delle transazioni commerciali tra l’UE ed il resto del Mondo.

Consigli metodologici
– Chi si inizia alla materia otterrà una migliore visione di insieme solo dopo
un’attenta e ripetuta lettura del testo senza soffermarsi, inizialmente, sui singoli capitoli.
– La rapida acquisizione della proprietà di linguaggio in una materia tecnica,
dove l’uso improprio della terminologia e spesso anche dei sinonimi ne falsa il
significato, costituisce la chiave di lettura per la soluzione di dubbi interpretativi. Per facilitarne l’acquisizione, il testo è stato fornito di una legenda per gli
acronimi e di una tabella terminologica, nonché di numerosi rinvii (es.: ... origine delle merci (v. voce: –) agli argomenti citati e di un indice analitico oltre che
sistematico.
– Per uno studio più proficuo si rende opportuna la lettura del testo affiancata a quella degli articoli della normativa richiamata e delle tabelle citate; ciò
agevola non solo la comprensione dei singoli Istituti, ma consente al lettore di
impadronirsi della struttura del “Codice Doganale Comunitario” e delle “Disposizioni di Applicazione al Codice” che costituiscono la principale fonte normativa di riferimento.
– La ripetizione di alcuni esempi nei vari capitoli ha lo scopo di voler rappresentare lo stesso fenomeno dalle varie angolazioni.

