
 

 
        

  

 

L’incontro propone un approfondimento sull’origine preferenziale delle merci partendo dalla normativa doganale 
unionale per arrivare ad analizzare gli aspetti operativi che le aziende quotidianamente affrontano sull’argomento.  
Conoscere le basi per rispondere alla domanda Cosa fare quando i clienti chiedono di dichiarare l’origine 
preferenziale? è importante per interfacciarsi con i propri partner e approfondire la conoscenza del proprio 
prodotto; aspetti che possono tradursi in un fattore di competitività e in un criterio di scelta dei propri fornitori, 
nonché evitare eventuali sanzioni. 
L’argomento interessa anche le aziende che non operano direttamente con i paesi Terzi “accordisti” ma sono 
fornitrici di imprese nazionali o comunitarie che lavorano, direttamente o indirettamente, con questi. 
DESTINATARIO: Responsabili e addetti acquisti, commerciali ufficio estero, amministrazione e fatturazione, logistica. 
PROGRAMMA: 
✓ tariffa doganale: criteri per la classificazione doganale delle merci e Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) 
✓ origine preferenziale delle merci: nozione e riferimenti normativi; accordi di libero scambio sottoscritti 

dall’UE e particolarità del FTA (free trade agreement) UE-Corea del Sud e UE-Canada; lavorazioni e 
trasformazioni “sufficienti” e “insufficienti” a conferire l’origine; parti di ricambio e accessori; cenni sul 
cumulo; Informazione Vincolante sull’Origine (IVO); il sistema delle preferenze generalizzate (SPG). 

✓ certificazione dell’origine preferenziale al momento dell’esportazione, dell’importazione, della 
cessione/acquisto a/da cliente/fornitore nazionale o comunitario: dichiarazione in fattura e certificato 
EUR1/EUR-MED; dichiarazione del fornitore per singola spedizione e a lungo termine, Form A in ambito SPG; 
A.Tr negli scambi con la Turchia; particolarità del FTA (free trade agreement) UE-Corea del Sud e UE-Canada; 
l’Esportatore autorizzato e l’Esportatore registrato. 

 

 
 
    

L’ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI 
NELLA NORMATIVA DOGANALE UE 

 

6 giugno 2019 orario 14.00 – 18.00 
c/o CONFIMI INDUSTRIA MONZA BRIANZA, Via Locarno n.1 - Monza (MB)  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
   

 
 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimimb.it  entro il 30 maggio p.v.  

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

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

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

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

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

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE: 

TEL -NOMINATIVO - MAIL……………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 

 ASSOCIATI       € 80,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 100,00 + 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. 
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