
 

 
Confimi Apindustria Bergamo organizza, in collaborazione 
con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bergamo, un 
seminario volto ad informare tutti gli operatori interessati 
dei cambiamenti di natura doganale che verranno introdotti 
nei primi mesi del 2020.  
 
Con la nota n. 91956/RU del 26/07/2019 l’Agenzia delle 
Dogane si è espressa relativamente alle novità previste per 
rilascio dei certificati attestanti l’origine preferenziale delle 
merci, preannunciando il prossimo annullamento della 
prassi di previdimazione dei certificati EUR1, EUR MED ed 
ATR, che potrà provocare un rallentamento nei tempi di 
emissione.  
 
La qualifica di esportatore autorizzato rappresenta la 
possibilità per le aziende di attestare il carattere originario 
dei propri prodotti mediante una dichiarazione, resa su 
fattura, indipendentemente dal valore delle operazioni di 
esportazione.  
 
Durante l’incontro verranno illustrate le novità doganali e le 
procedure di rilascio dello status di esportatore autorizzato.

                               PROGRAMMA: 
 

• Ore 9.00 – Registrazione Partecipanti 

• Ore 9.15 – Saluti 
Edoardo Ranzini – Direttore Confimi Apindustria 
Bergamo 
Luigi Lerose – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di 
Bergamo 

• Ore 9.45 – L’origine preferenziale delle merci: base 
giuridica e regole di applicazione 
Marina Zanga – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
di Bergamo 

• Ore 10.20 – Procedure di rilascio dei certificati di 
circolazione: cosa cambia  
Sante Correale – Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli di Bergamo 

• Ore 10.50 – Procedure per il rilascio dello Status di 
Esportatore Autorizzato 
Daniela Liberatori – Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli di Bergamo 
Marilena Fontanella – Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli di Bergamo 

• Ore 11.30 – Question Time 

• Ore 12.30 – Chiusura lavori e aperitivo 

COUPON D’ISCRIZIONE 
Per partecipare a titolo gratuito all’incontro del 15 Gennaio p.v. trasmettere cortesemente il presente coupon 

d’iscrizione via e-mail a segreteria@confimibergamo.it  
 

AZIENDA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

SIGNOR……………………………………………………………………FUNZIONE AZIENDA……………………….………………………….……..…………... 

SIGNOR……………………………………………………………………FUNZIONE AZIENDA………………………….…………………………………………... 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………...TEL…………………………….…………………………………….…… 

Protezione dei dati personali 

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Apindustria Bergamo nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. Lgs 196/2003 e 

Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali 

Letta l’informativa sulla privacy □ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 

al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Apindustria Bergamo. 
 

                                                                                                             Con la collaborazione di 

 

è lieta di invitarLa al Seminario gratuito 

NOVITA’ DOGANALI E 
STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO 

 Mercoledì 15 Gennaio 2020 – h. 9.00 
c/o Centro Congressi Giovanni XXIII – Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – Bergamo  
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