BREXIT: L’ACCORDO
La nuova origine
preferenziale
WEBINAR LIVE
9 febbraio 2021 ore 10.00 - 13.00
L’Accordo per la Brexit azzera i dazi doganali
ma soltanto per i prodotti che rispettano
completamente le regole sull’origine
preferenziale
L’export dall’Italia verso Uk può fruire
dell’esenzione dai dazi a condizione che
siano tracciate le componenti e le lavorazioni
e sia dimostrata l’origine preferenziale dei
beni nel rispetto dei criteri dettati
dall’Accordo
Dal 1° gennaio 2021 le vendite di beni
dall’Italia al Regno Unito diventano
esportazioni, mentre gli acquisti, da UK verso
il nostro Paese, sono soggetti alle regole
proprie delle importazioni doganali
Nel corso del webinar, Enrico Perticone e
Sara Armella approfondiranno le novità
dell’Accordo di libero scambio e gli
adempimenti doganali necessari per operare
con il Regno Unito

Programma:

•
•
•
•

L’Accordo di libero scambio
• I contenuti dell’Accordo e le
principali differenze rispetto ad altri
Free Trade Agreements
Esenzione dai dazi: presupposti e
condizioni
La nuova origine preferenziale e le
regole per i principali settori
La nuova certificazione dell’origine
preferenziale
Le regole applicabili per i prodotti
non di origine preferenziale

Dal mercato UE all’import/export
•
Adempimenti doganali
•
Riflessi sui vari contratti
Incoterms
•
Le procedure doganali UE
•
Riferimenti alle procedure
doganali in UK
•
Gli scambi con l’Irlanda del Nord
•
Spostamento e reintroduzione di
merci
•
Transito doganale
•
Profili Iva dei nuovi scambi con
UK
•
Il marchio UKCA

Relatori:
Enrico Perticone, Doganalista iscritto all’Albo
professionale degli Spedizionieri doganali di cui è stato
eletto Presidente nel 2020, è professore a contratto,
titolare della cattedra di Merceologia Doganale presso
l’Università di Pescara e componente del Gruppo di
revisione Incoterms® di ICC Italia. Svolge ampia attività
seminariale ed è autore di numerose pubblicazioni

Per iscrizioni
https://arcomsrl.it/corso/brexitadempimenti-doganali-e-iva-webinarlive-20-gennaio-2021/

Sara Armella, Avvocato specializzato in diritto
tributario e doganale, è membro della Commission on
Customs and Trade regulations della International
Chamber of Commerce di Parigi. Docente di ICE e in
diversi master universitari, è autore di numerose
pubblicazioni scientifiche e del libro Diritto doganale
dell’Unione europea (Egea Bocconi, 2017)

Seguici anche su Linkedin alla pagina
di Arcom Formazione per essere
sempre aggiornato sulle novità in
materia doganale

Per informazioni e contatti:
segreteria@arcomsrl.it
www.arcomsrl.it

Quota di iscrizione: € 80 + Iva

