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La sezione genovese di Aiga - Associazione Italiana Giovani Avvocati organizza un convegno sul nuovo Codice

Doganale dell'Unione per analizzarne gli aggiornamenti e i pro�li di attualità.

L'incontro si terrà lunedì 21 maggio dalle ore 15 alle ore 18 presso l'Aula Convegni del Centro Cultura, Formazione

e Attività Forensi dell'Ordine degli Avvocati di Genova (Via XII Ottobre 3, II piano). Quali sono le novità del Codice

Doganale dell’Unione Europea? Cosa cambia per gli operatori italiani? Come possono difendersi dai nuovi dazi di

Trump? Attraverso quali meccanismi è possibile sfruttare le opportunità di Brexit?

Queste domande evidenziano l’importanza di conoscere e comprendere signi�cato, storia e regole di con�ni e

dazi, con particolare riguardo alla dialettica contemporanea tra neoprotezionismo e globalizzazione, tra

multilateralismo e bilateralismo. Si tratta di temi in costante evoluzione, che rivestono un ruolo capitale per la

sopravvivenza e per lo sviluppo non soltanto delle imprese direttamente coinvolte nell’attività di import/export,

ma del sistema economico nazionale tutto.

Il dibattito prenderà spunto dal volume Diritto doganale dell’Unione Europea dell’avvocato Sara Armella, edito per

Egea, giunto alla sua seconda edizione. Oltre all'autrice del volume, interverranno il professor Cesare Glendi, il

dottor Giampaolo Botta (Direttore Generale di Spediporto) e l'avvocato Leda Rita Corrado (membro del Consiglio

Direttivo della Sezione genovese di Aiga di Anti, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani.
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Siviglia direttamente sul mare: l'opera
arriva al Porto Antico. Info e biglietti
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Genova

Yann Tiersen in concerto

OGGI AL CINEMA A GENOVA

Porgeranno gli indirizzi di saluto l'avvocato Alessandro Vaccaro (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Genova), il dottor Filippo Paganini (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria), il dottor

Vincenzo Rovigi (Presidente del Consiglio Compartimentale degli Spedizionieri Doganali della Liguria) e

l'avvocato Emiliano Cerisoli (Presidente della Sezione genovese di Aiga).

L’evento è accreditato ai �ni della formazione professionale continua presso l’Ordine degli Avvocati di Genova,

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e il

Consiglio Compartimentale degli Spedizionieri Doganali della Liguria (3 crediti formativi).

Info: info@aigagenova.it.

Potrebbe interessarti anche:

Stati Generali dell'Economia di Genova 2018 al Ducale, dal 16 ottobre al 17 ottobre 2018
Piano No Stop: Carillon vivente e pianisti in strada a Genova. Date e luoghi, �no al 22 settembre 2018
Musei di Genova: ingresso gratis la domenica per i residenti. L'elenco, �no al 30 dicembre 2018
Kryptòs. Inganno e mimetismo: animali in mostra al Museo di Storia Naturale, �no al 2 settembre 2018

Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Aperimarino: nel nuovo locale targato
Panino Marino torna il goloso
aperitivo a base di pesce. Le info

Calcio Uisp: a settembre riparte la
stagione amatoriale. Tutte le info per
iscriversi

Sponsored

Skyscraper
Di Rawson Marshall Thurber
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Will Ford, è un ex leader del Team di Recupero Ostaggi
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