Cambiamenti in atto nella
professione legale
Temi attuali di diritto doganale
Webinar gratuito per gli avvocati
22 ottobre 2020 dalle 16.30 alle 17.30
AR.com formazione organizza un webinar gratuito per gli avvocati, in cui si
affronteranno i recenti aggiornamenti sul commercio internazionale, sugli Accordi di
libero scambio e sulla Brexit e sarà presentato il nuovo Corso di formazione doganale,
con inizio il 29 ottobre, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, con il
riconoscimento di 10 crediti formativi per ogni modulo didattico
La materia del commercio internazionale interessa un numero crescente di imprese e
professionisti. La conoscenza dei principi fondamentali del diritto doganale, dell’Iva e
delle accise sulle transazioni internazionali e del contenzioso doganale e tributario
rappresentano aspetti di grande interesse per la formazione e l’aggiornamento dei
professionisti che svolgono attività di consulenza e di assistenza giudiziale per le
imprese che esportano verso Paesi esteri, così come per le imprese che importano
materie e prodotti da mercati extraeuropei
Intervengono:
Renato Antonini
Avvocato specializzato in diritto del commercio dell’Unione europea e
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (“WTO”), ha una vasta e
consolidata esperienza in materia doganale e di controllo delle esportazioni
europee e italiane. È stato coinvolto in molteplici indagini antidumping nell'Ue e
in altre giurisdizioni durante i suoi oltre 20 anni di pratica. È autore di importanti
pubblicazioni in riviste internazionali di diritto doganale e relatore in numerosi
convegni organizzati da enti e centri di ricerca internazionali; è inoltre membro
dell’Accademia internazionale di diritto doganale (Icla)
Sara Armella
Direttore scientifico del nuovo Corso di formazione doganale, è un avvocato
specializzato in diritto tributario e doganale. Insegna Diritto doganale in Master
universitari e presso ICE, è membro della Commissione Customs and Trade
facilitation della ICC di Parigi, Coordinatore della Commissione Dogane di ICC
Italia, Esperto del Gruppo dogane di Confindustria nazionale. E’ autore di
numerosi contributi scientifici anche internazionali, del libro Diritto doganale
dell’Unione europea (ed. Egea) e della voce Tributi doganali dell’Enciclopedia
giuridica Treccani

Per iscrizioni e informazioni: formazione@arcomsrl.it - www.arcomsrl.it

