
 

 

Corso di formazione 

in collaborazione con Assologistica    
 

Accordi di Libero Scambio:  

le nuove rotte doganali e della logistica 

mercoledì, 6 ottobre 2021 – Ore 9.30 

corso in videoconferenza* 
 

  IL CORSO 

Nel corso del 2020/2021 l’UE ha introdotto molte 

novità in materia di origine tra cui gli accordi con il 

Regno Unito (Trade & Cooperation Agreement) e 

con il Vietnam (EVFTA). Inoltre ha realizzato nuove 

regole di origine per i 20 Paesi pan-

euromediterranei e ha modernizzato le prove e le 

norme di origine con più di 28 paesi partner. Il 

corso si prefigge di analizzare gli aspetti peculiari dei 

nuovi accordi e trattati internazionali, i nuovi sistemi 

digitali per provare l’origine e le opportunità per le 

imprese italiane, al fine di fornire un’utile guida 

operativa per beneficiare dei rispettivi protocolli 

doganali, applicando correttamente le regole e 

comprendendo i requisiti di origine preferenziale 

previsti. 

Docente 

Marco Sella 

È un consulente esperto in ambito di Diritto 

Doganale e di Commercio Internazionale. Ha una 

maturata esperienza formativa come relatore 

avendo al suo attivo numerosi corsi di formazione, 

anche come docente di master presso l’università 

Ca’ Foscari - Challenge School. Laureato in 

Consulenza Aziendale e Giuridica presso l’Università 

Ca’ Foscari di Venezia, si è specializzato in materia 

doganale e commercio internazionale, conseguendo 

un master universitario in Commercio, Fiscalità e 

Arbitrato internazionale. Ha operato per diversi anni 

come consulente doganale, specializzato in 

Certificazioni AEO e Regimi Speciali di temporanea 

importazione, presso una nota Agenzia Doganale a 

Vicenza e ha collaborato con primarie imprese 

multinazionali.  

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 12.30 

ORIGINE PREFERENZIALE E MADE IN 

 Paesi coinvolti e strategie doganali 

 Regole da applicare e vantaggi dell’Origine 

Preferenziale 

 Made In: un focus sull’origine Non preferenziale 

ACCORDI UK e VIETNAM: I VANTAGGI 

 Accordo Regno Unito – UE: guida pratica al 

Trade Cooperation Agreement 

 Accordo con il Vietnam: la porta d’ingresso per 

il Sud-Est Asiatico 

 Le regole di origine: un caso pratico 

 Le prove di origine: istruzioni per l‘uso 

PANEUROMED 2021 – NUOVE REGOLE  

 Interscambio commerciale e aspetti doganali  

 Le nuove Regole di Origine per i paesi PEM 

 L'introduzione del cumulo "completo" 

 Modalità per beneficiare dei vantaggi tariffari  

I NUOVI ACCORDI NEL SISTEMA REX (PAESI ESA, 

PTOM, ECC) 

 I “nuovi” protocolli di origine per i paesi 

dell’Africa e dei Caraibi 

 La dichiarazione di origine su fattura 

 Il sistema degli esportatori registrati REX 

 

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 videoconferenza. 

Il link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 


