Corso di formazione
in collaborazione con Assologistica

ORIGINE e VALORE DOGANALE – sistema delle preferenze e
marcatura made in – le lavorazioni all’estero e i processi di
determinazione del valore in dogana
giovedì, 3 dicembre 2020 – Ore 9.30
corso in modalità streaming*

IL CORSO

PROGRAMMA

Il corso è dedicato ai responsabili degli uffici
spedizioni, dogane, tax ed amministrativi, ed è
focalizzato all’approfondimento delle tematiche di
maggiore interesse che coinvolgono gli scambi
internazionali di beni da e per l’Unione Europea.
L’approccio sarà di tipo dialettico e praticooperativo, approfondendo con esempi concreti e
documenti esemplificativi le chance offerte dalla
regolazione UE ed i rischi connessi alle dichiarazioni
doganali.
Docenti
Ettore Sbandi
Avvocato iscritto all’albo tenuto dal Consiglio
dell’Ordine di Roma, Laureato in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi Roma Tre e già
appartenente all’amministrazione finanziaria nel
periodo 2006 – 2010, è abilitato all’esercizio della
professione di avvocato e doganalista.
Ha frequentato master e corsi specialistici in materia
di dogane e Iva, organizzati, tra gli altri, da primari
istituti di formazione quali Business School de “Il
Sole 24 Ore” e Università Cattolica di Milano. Ha
iniziato a collaborare con lo Studio Santacroce nel
2011 e si occupa prevalentemente di diritto
doganale, svolgendo attività di consulenza specifica
e di contenzioso tributario. Partecipa come relatore
a convegni e corsi di formazione ed è autore di
pubblicazioni e articoli per riviste giuridiche ed
economiche.

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da
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Ore 9.30 – 12.30

















Il valore delle merci in dogana
Incoterms 2020
Il valore e i profili IVA
Le spese di trasporto e assicurazione
Il caso royalty
Il caso degli stampi
Il caso degli “intangibles”
Il caso delle mediazioni e dei brokeraggi
L’origine non preferenziale
Marcatura, made in e certificati di origine
CCIAA
L’origine preferenziale
Le lavorazioni sufficienti
Gli accordi
La procedura di rilascio degli Eur1
L’esportatore autorizzato
Le sanzioni

SC Sviluppo Chimica
SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi
costituita
ed
interamente
controllata
da
Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di
sostenere la competitività dell’Industria Chimica,
contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile,
producendo pubblicazioni, software gestionali,
corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i
settori utilizzatori di prodotti chimici.
(*) in considerazione della situazione di emergenza
dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente
previsto in aula viene proposto in modalità
streaming. Il link per la connessione online verrà
comunicato all’indirizzo di posta elettronica degli
iscritti.

