
 
 

 
 
 

 LE REGOLE PER LA 
CORRETTA APPLICAZIONE 

DELL’ORIGINE 
PREFERENZIALE E 

L’INDIVIDUAZIONE DELLA 
VOCE DOGANALE 
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Dr. Simone Del Nevo 
Studio Del Nevo 

 
 
 

------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 
 

La partecipazione al seminario è 
gratuita per le aziende associate 

 

Le adesioni saranno accettate sino ad 
esaurimento dei posti disponibili e 

sarà data conferma tramite 
e-mail 3 giorni prima dell’evento. 

 
 
 

Per maggiori informazioni: 
Direzione Settore Commercio Estero  

📞 02-7750456/344 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Il Corso, organizzato in collaborazione con Aice 
(Associazione Italiana Commercio Estero), si pone 
l’obiettivo di approfondire le regole per l’individuazione 
dell’origine preferenziale dei prodotti e quindi l’accesso ai 
benefici daziari. 
Chiarimenti soprattutto sul rilascio delle dichiarazioni di 
origine da parte dei fornitori e sui nuovi accordi di libero 
scambio. 
Un apposito intervento sarà dedicato alla corretta 
classificazione doganale delle merci per prevenire le 
irregolarità e di conseguenza possibili sanzioni. 
 
Le aziende interessate, sono invitate a compilare e ad 
inviarci la scheda entro martedì 12 febbraio 2019, 
indicando la data di partecipazione (19 o 27 febbraio). 

 

 

PROGRAMMA 
 

  8.45 Registrazione partecipanti 
 
  9.00  Apertura lavori 
 
  9.15 Il concetto di origine preferenziale ed il ruolo 

dell’ufficio acquisti;  
 La dichiarazione del fornitore e la Long Term 

Declaration;  
 Il futuro dei certificati Form A ed Eur1; 

Accordo Corea del Sud, Canada e Giappone;  
 Status Esportatore Autorizzato ed iscrizione Banca 

Dati Rex 
  
11.00 Pausa 
 
11.15 La classificazione delle merci; 
 Note Esplicative del tariffario doganale; 
 Informazioni Tariffarie Vincolanti ITV;  
 
12.00 Una soluzione software integrata con il gestionale 

aziendale per automatizzare il processo per il 
calcolo corretto dell’origine – Antonio Bettini 

 

12.30 Quesiti e dibattito 

Registrazione online 

http://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/form_02.html


 

LE REGOLE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’ORIGINE 
PREFERENZIALE E L’INDIVIDUAZIONE DELLA VOCE DOGANALE 

19 febbraio /27 febbraio 2019 - Ore 8.45 
Unione Confcommercio Corso Venezia 47 – Milano 

(Sala Turismo) 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
da rispedire compilata al fax n° 02-7750329 oppure all’indirizzo e-mail: 

commercio.estero@unione.milano.it oppure online CLICCA QUI 

(entro martedì 12 febbraio 2019) 
 

Ragione sociale  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Via, cap, località, provincia (sede operativa)  
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Telefono       P. IVA  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Persone partecipanti all’incontro: 
 

Cognome e nome      Posizione in azienda           e-mail 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 1 

□ MARTEDI 19 FEBBRAIO  □ MERCOLEDI 27 FEBBRAIO 

 
 
 

 

 

Associazione di appartenenza:  
 
 

 

QUESITI 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa 
che i dati che verranno forniti a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva 
elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti Unione Confcommercio. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non 
potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare del trattamento è Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. I dati forniti sono a Sua disposizione per 
l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo inviando una mail a commercio.estero@unione.milano.it  
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: http://www.confcommerciomilano.it/it/policy/index.html. Con riferimento 
alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 

Data         Firma 
______________                                                                     _________________________________ 
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