
 

 
 

FORMAZIONE A DISTANZA 

L’ORIGINE NON PREFERENZIALE (Made in) E ORIGINE 
PREFERENZIALE: REGOLE E SEMPLIFICAZIONI 

5 maggio 2022 dalle 9.00 alle 13.00 
 
 

 Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 28 aprile p.v.  
 
 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………..………………………………………………………………….. 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 

 

 ASSOCIATI       € 100,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 130,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl 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 dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

OBIETTIVI: 
L’individuazione della corretta origine di un prodotto rappresenta un adempimento di particolare 
importanza per le aziende, che consente di ottenere importanti vantaggi dal punto di vista commerciale, 
consentendo di apporre sui prodotti l’etichettatura di origine Made in Italy, e sotto il profilo daziario. 
L’Unione europea ha infatti stipulato con numerosi Paesi o gruppi di Paesi diversi accordi di libero 
scambio, che prevedono la riduzione o l’azzeramento dei dazi doganali al ricorrere di determinate 
condizioni. 
Il webinar si propone di esemplificare le regole di attribuzione dell’origine, nonché di chiarire quali 
documenti debbano essere raccolti e conservati dalle aziende ai fini probatori e quali procedure occorre 
seguire per poter attestare in fattura l’origine preferenziale dei prodotti esportati. 
PROGRAMMA: 

✓ L’origine non preferenziale: le regole di attribuzione 
✓ La prova dell’origine non preferenziale 
✓ La tutela del Made in Italy e l’etichettatura dei prodotti 
✓ Modelli Intrastat: il nuovo obbligo di indicazione del Made In 
✓ L’origine preferenziale e gli accordi di libero scambio 
✓ Le prove dell’origine preferenziale 
✓ Le modalità di certificazione dell’origine: l’esportatore autorizzato e il sistema REX 

 

DOCENTI: Avvocati Valeria Baldi e Lorenzo Ugolini specializzati in Diritto doganale, IVA e accise 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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