
 
 

 
 

ORIGINE DELLE MERCI E 
FACILITAZIONI 

ALL’ESPORTAZIONE: 
STATUS ESPORTATORE 

AUTORIZZATO 
 

Giovedì 21 novembre 2019 
ore 8.45 

Unione Confcommercio 
Sala Orlando 

Corso Venezia 47 - Milano 
 

 

RELATORI: 
 

Dr.ssa Marzia Mariotti 
Direttore Ufficio delle dogane di Malpensa  

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Direzione Regionale per la Lombardia 

 
Dr. Luca Pignanelli 

Direttore Ufficio delle dogane di Como 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Direzione Regionale per la Lombardia 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
La partecipazione al seminario è gratuita 

 

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  

tel. 02-7750456/344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La Direzione Settore Commercio Estero di Unione 
Confcommercio Milano organizza, in collaborazione con la 
Direzione Regionale per la Lombardia dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, un incontro con gli operatori per illustrare 
l’importanza dell’acquisizione dello status di esportatore 
autorizzato negli accordi di libero scambio. Con tale 
certificazione l’esportatore può rilasciare la dichiarazione di 
origine preferenziale su fattura a prescindere dal valore della 
merce esportata in sostituzione del certificato di origine Eur1. 
L’Agenzia, evidenzia, come il sistema di certificazione delle prove 
dell’origine nell’ambito UE si stia orientando sempre più su 
autodichiarazioni rese dall’esportatore come avvenuto nei più 
recenti accordi commerciali conclusi con paesi terzi. Inoltre, dal 
1° gennaio 2020 non sarà più prevista la previdimazione degli 
stampati EUR 1, EUR MED, ATR. Qualora non venga utilizzato il 
sistema dell’autodichiarazione, la programmazione delle 
esportazioni dovrà tenere conto dei tempi necessari al rilascio 
delle certificazioni secondo la procedura ordinaria. 
La concessione dello status di esportatore autorizzato è 
condizionata alla presentazione di una domanda scritta 
dell'esportatore. Per questo motivo, al fine di agevolare i 
partecipanti, le aziende interessate potranno ritirare agli 
sportelli (suddivisi per sede amministrativa) adiacenti alla sala 
riunione, l’istanza per richiedere lo “status”. In tale occasione, i 
funzionari dell’Agenzia delle Dogane potranno fornire tutte le 
informazioni sulla loro compilazione e fissare, in accordo con 
l’operatore, l’appuntamento in Dogana per la presentazione 
dell’istanza debitamente firmata dall’Amministratore della 
società.  
Le aziende partecipanti, sono invitate a compilare e ad inviarci la 
scheda di partecipazione e la scheda di “manifestazione di 
interesse”, con la precisazione dei quesiti di maggiore interesse, 
entro mercoledì 13 novembre. 

 
 

 
 

PROGRAMMA 
  8.45 Registrazione partecipanti 
  9.30  Apertura lavori 

David Doninotti - Direttore Direzione 
Commercio Estero Confcommercio Milano 
Maria Preiti - Direttore della Direzione 
Regionale per la Lombardia - Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli 

  9.45 Origine delle merci 
 Luca Pignanelli - Direttore Dogane di Como 
10.15 Facilitazioni all’esportazione 
 Marzia Mariotti - Direttore Dogane di Malpensa 
10.45  Coffee break 
11.00 Ritiro modulistica per richiedere lo status di 

esportatore autorizzato presso gli sportelli 

Registrazione online 

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/form_07.html


                                              
 

ORIGINE DELLE MERCI E FACILITAZIONI 
ALL’ESPORTAZIONE: STATUS ESPORTATORE 

AUTORIZZATO 
 

Giovedì 21 novembre 2019 - ore 8.45 
Unione Confcommercio Corso Venezia 47 – Milano  

(Sala Orlando) 
 
 

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 mercoledì 13 novembre 2019) 
 

Ragione sociale  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Via, cap, località, provincia 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

N.B: INDICARE LA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA’ 

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

Telefono       P. IVA  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Persone partecipanti all’incontro: 
 

Cognome e nome      Posizione in azienda           e-mail 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome      Posizione in azienda            e-mail  

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Associazione di appartenenza:  

 
(^) 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 
______________                                                                     _________________________________ 
 

mailto:commercio.estero@unione.milano.it
https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/formazione/form_07.html
mailto:commercio.estero@unione.milano.it
http://www.confcommerciomilano.it/it/policy/index.html


 

                                      
 
 

ORIGINE DELLE MERCI E FACILITAZIONI 
ALL’ESPORTAZIONE: STATUS ESPORTATORE 

AUTORIZZATO 
Giovedì 21 novembre 2019 - ore 8.45 

Unione Confcommercio Corso Venezia 47 – Milano  
(Sala Orlando) 

da rispedire compilata al fax n° 02-7750329 
oppure all’indirizzo e-mail: commercio.estero@unione.milano.it 

 

(entro mercoledì 13 novembre 2019) 

 
SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Ragione Sociale ___________________________________________ 
 

Sede amministrativa ______________________________________ 
 

SONO INTERESSATO A RITIRARE LA DOMANDA PRESSO GLI SPORTELLI ISTITUITI -  
IN COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - NELLA 
GIORNATA DEL SEMINARIO - PER RICHIEDERE LO STATUS DI ESPORTATORE 
AUTORIZZATO? 
 
SI 
 
NO   

 
QUESITI RELATIVI ALLO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO 
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