
                                                    

 

Webinar gratuito - giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 13 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO, IN COLLABORAZIONE CON UNIONCAMERE 
LOMBARDIA E CON LO STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO DELOITTE, OFFRE ALLE IMPRESE 
ISCRITTE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AL WEBINAR GRATUITO: 

“origine delle merci, novità 2021: nuove regole per attribuire l’origine con paesi 
Paneuromediterranei e nuovo accordo Mercosur.” 

 

OBIETTIVO: 

L’incontro si propone di: 

                                                                                                                                            

 

 

 

DESTINATARI:  

Imprese, associazioni di categoria e consorzi export e più specificamente il personale amministrativo che cura la 
redazione dei documenti commerciali e il personale che si relaziona con gli operatori doganali sia all’atto 
dell’esportazione che durante le verifiche fiscali. 

PROGRAMMA: 

 Distinzione tra origine non preferenziale e origine preferenziale. 

 Origine non preferenziale: 

-      Le regole per la corretta gestione del Made in                                                                                    

-      I documenti di prova: Certificato d’Origine e Dichiarazione in fattura                                                                                        

-      Le indicazioni di origine non preferenziale: “made in”                                                                         
-      Le falsi o fallaci indicazioni di origine 

 Origine preferenziale:  

-        Accordi: bilaterali, unilaterali, di Unione Doganale                                                                        

-        Requisiti: generali, territoriali, interamente ottenuti, sufficientemente lavorati o trasformati  

-        Lavorazioni sempre insufficienti a conferire l’origine                                                                    

-        Prove dell’origine preferenziale: Certificato EUR 1, Eur-Med, Form A, dichiarazione su fattura (esportatore 

autorizzato), certificato ATR, dichiarazione del fornitore                            

 analizzare le regole per la corretta attribuzione dell’origine delle merci, 

sia per quanto concerne il “made in” sia per quanto concerne il 

trattamento preferenziale nelle esportazioni verso i paesi che hanno 

sottoscritto un accordo di libero scambio con l’UE 

 esaminare la modalità concreta per la corretta attribuzione dell’origine 

preferenziale, sia per le aziende distributrici che produttrici 

 analizzare i documenti relativi all’origine e le modalità di emissione 

 far conoscere le possibili sanzioni (amministrative e penali) a cui si può 

incorrere in caso di irregolare attribuzione dell’origine 

 

 



-    Corretta compilazione dei documenti relativi all’origine (dichiarazione del fornitore Eur 1 ed Eur MED) 

 Differenza tra esportatore autorizzato ed esportatore registrato 

 Le regole per l’applicazione del cumulo                                                                                           

 IVO - informazione vincolante in materia di origine                                                                            

 Le peculiarità dell’accordo con la Corea del Sud, Canada, Giappone e Singapore 

 Le prospettive per il 2021: Accordo con il Mercosur e nuove regole per gli accordi con i Paesi 

Paneuromediterranei 

 Novità relativa all’emissione dei certificati Eur 1 e Eur Med in vigore da novembre 2020 

 Casi pratici 

 
 
RELATORE:  
 
Avv. Enrico Calcagnile - Esperto Unioncamere Lombardia 

 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE 

 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Al termine del Webinar riceverete il materiale didattico utilizzato ed un link, valido per 30 giorni, da cui potrete 
seguire nuovamente la docenza. 
 
PER INFORMAZIONI 
Unioncamere Lombardia – Cristina Bernardi Tel. 02 607960.306 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lmjhA97D3xCM1dUztLgne5K0sAvZHF2EKyksuoM8AL4/edit

