
La corretta attribuzione dell'origine (preferenziale e
non) delle merci - Corso a pagamento - Legnano, 25
ottobre 2018

Organizzatore                              
Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale

Tipologia
Corso a pagamento

Titolo La corretta attribuzione dell’origine (preferenziale e non) delle
merci

Data e orario di svolgimento
Giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Sede
Via San Domenico 1 – Legnano

Obiettivi e contenuti

La globalizzazione ha permesso di allargare a vari Paesi la filiera
produttiva delle merci che vengono immesse sul mercato. Di
conseguenza, è sempre più complesso individuare con precisione
l’origine dei prodotti, sia per quanto concerne il “made in” sia in
relazione al trattamento preferenziale nelle esportazioni verso i
Paesi che hanno sottoscritto un Accordo di Libero Scambio con l’UE.
Secondo alcune statistiche, infatti, il 57% delle operazioni di
import-export a livello mondiale non beneficia della riduzione o
esenzione dal pagamento dei dazi, in quanto le aziende coinvolte
non conoscono – e quindi non applicano correttamente – i sistemi
di origine preferenziale.

Il corso si propone di:

chiarire il concetto di origine delle merci, evidenziando la
differenza tra origine preferenziale e non preferenziale;
analizzare gli accordi internazionali in tema di origine;
fornire indicazioni pratiche e linee guida per la corretta
attribuzione dell’origine delle merci;

analizzare i documenti previsti per indicare l’origine di un
prodotto ed illustrarne il corretto utilizzo;
conoscere gli obblighi e le sanzioni previste in caso di
violazione delle norme da parte delle aziende;
prevenire le irregolarità per non incorrere in sanzioni.

L’origine delle merci

Definizione di “origine delle merci”
“Origine” e “provenienza”: quali differenze?

 Internazionalizzazione - Circolare 521 del 5/7/2018

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=15693


Programma

L’origine delle merci non preferenziale

Le regole per la corretta gestione del Made in
Aspetti che influenzano l’origine: distinzione tra
lavorazione sostanziale e sufficiente
I criteri per definire l’origine non preferenziale –
L’Allegato 22-01 del Codice Doganale UE
Le regole di lista

I documenti di prova: le attestazioni di origine ed il Certificato
di Origine rilasciato dalla CCIAA
L’etichettatura dei prodotti in relazione all’origine

L’origine delle merci preferenziale

L’origine preferenziale negli Accordi siglati dalla UE con Paesi
o gruppi di Paesi
L’origine preferenziale nel c.d Sistema delle Preferenze
Generalizzate
I requisiti: generali, territoriali, la definizione di “prodotti
interamente ottenuti, sufficientemente lavorati o trasformati”
Lavorazioni sempre insufficienti a conferire l’origine
Il cumulo dell’origine e la regola del “no drawback”
I certificati di circolazione EUR 1 e le dichiarazioni sostitutive
in fattura: lo Status di Esportatore Autorizzato e il sistema
REX
La costruzione della filiera: dichiarazioni del fornitore e prove
dell’origine
IVO: Informazione Vincolante in materia di Origine – Gli scopi
e l’utilizzo

Modalità di applicazione pratica delle regole di origine

Individuazione della voce doganale e della relativa regola di
origine
Documenti commerciali da conservare come prova di origine
Come si compila una IVO
Conseguenze amministrative e penali per la non corretta
dichiarazione di origine

Domande e quesiti specifici

Relatore Simone Del Nevo - Doganalista, consulente aziendale e docente in
numerosi seminari e master a livello nazionale in tecnica e
legislazione doganale.

Destinatari

Responsabili Amministrativi
Responsabili Commercio Estero
Import/Export Manager
Addetti Import/Export
Responsabili Spedizioni

Quota di partecipazione

€ 80,00 + IVA per un partecipante di aziende associate
€ 110,00 + IVA per un partecipante di aziende non associate

 

La quota di partecipazione a questo corso in abbinamento al corso
“La classificazione doganale delle merci – istruzioni per l’uso” è pari
a:

€ 140,00 + IVA per un partecipante di aziende associate
€ 200,00 + IVA per un partecipante di aziende non associate.

Dal secondo partecipante della stessa azienda sarà applicato lo
sconto del 10%.

Modalità iscrizione Segnalare l’iscrizione entro il 10 ottobre 2018 utilizzando il link al
modulo sotto riportato.

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un



Altre informazioni

La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di 12 partecipanti. Assoservizi si riserva di
confermare lo svolgimento dello stesso.

Ai partecipanti verranno consegnati i materiali illustrati durante il
corso e sarà rilasciato un Attestato di frequenza.

Contatti Ulteriori informazioni possono essere richieste all’area
Internazionalizzazione (int. 221).
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