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Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Dati relativi al partecipante

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Dati per la fatturazione

Per informazioni contattare

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni 
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue 
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo 
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo 
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel 
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

SI NO

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimen-
to da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizio-
ne - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente 
compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Orga-
nizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea
Milano, 21 aprile 2016 

Il nuovo
Codice Doganale
dell’Unione Europea
Regolamento UE n. 952/2013
Semplificazioni, criticità operative
e opportunità per le imprese

20%
di sconto

EARLY BOOKING
fino al 31 marzo 

in collaborazione con:



Programma dei lavori

Milano, giovedì 21 aprile 2016 

Presiede e modera i lavori
Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Università Telematica Niccolò Cusano di Roma

Il nuovo quadro giuridico comunitario e il partenariato tra 
dogane e operatori affidabili
Dott. Giovanni de Mari
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 

I nuovi regimi doganali e i regimi speciali: depositi, 
lavorazioni, end use e custodia temporanea
Avv. Brunella Cutellè
Avvocato in Roma

L’AEO - lo status di affidabilità doganale come perno del 
regime delle agevolazioni
Avv. Alessandro Fruscione
Studio Legale Tributario Santacroce Procida Fruscione

Le agevolazioni nelle operazioni con l’estero: 
procedure domiciliate, sdoganamento centralizzato e 
self-assessment
Lo sdoganamento centralizzato: ambito di applicazione, 
condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, formalità e controlli 
L’iscrizione nelle scritture del dichiarante: ambito di 
applicazione, condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, 
formalità e controlli
L’autovalutazione: ambito di applicazione, condizioni per il 
rilascio dell’autorizzazione, formalità e controlli
Dott. Luca Lavazza
Avv. Francesco Pizzo
PwC Tax & Legal Services (TLS)

Il valore delle merci: intangibles e gestione doganale del 
transfer price (Circolare 16/D/15)
Il valore doganale delle merci nel nuovo Codice Doganale
Valore doganale e TP: Circolare 16/D/15 dell’Agenzia Dogane
La valorizzazione degli intangibles in dogana e il caso royalty 
nella nuova disciplina europea
Avv. Ettore Sbandi
Studio Legale Tributario Santacroce Procida Fruscione

L’origine doganale delle merci: la certificazione 
dell’origine preferenziale e il sistema di registrazione 
degli operatori economici
Dott. Bruno Ferroni
Ferrero

Note organizzative e condizioni

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in 
formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee 
break.

Early booking
Inviando la scheda di iscrizione entro il 31 marzo 2016 si avrà diritto a uno 
sconto del 20% sulla quota di partecipazione.

Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata 
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione 
delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili 
è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del 
modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per 
verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione 
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima 
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). 
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto 
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata 
per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque 
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, 
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare 
o modificare la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli 
interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di 
partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia 
onere o obbligo a carico di Paradigma Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, 
per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare 
l’articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di 
pari livello professionale.

Crediti formativi
È stata presentata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di 
Milano.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Luogo e data dell’evento Milano, 21 aprile 2016 

Sede dell’evento Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141

Orario dei lavori 9.00 - 13.00    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione € 400 + Iva

Perché partecipare

• per conoscere le importanti novità introdotte 
dal Codice Doganale dell’Unione Europea, 
verificando le opportunità di pianificazione 
offerte dal nuovo quadro normativo,

• per raccogliere utili indicazioni dai principali 
esperti della materia, provenienti dalla 
magistratura e dalle professioni,

• per venire a conoscenza delle esperienze 
di rilevanti realtà aziendali e delle soluzioni 
adottate rispetto alle questioni più controverse e 
problematiche,

• per analizzare e condividere con gli altri 
partecipanti e con i relatori specifiche esperienze 
connesse alla propria realtà aziendale, 

• per presentare domande e quesiti di specifico 
interesse.


