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Il webinar intende delineare il
quadro aggiornato della normativa di
riferimento in materia di origine
preferenziale e non preferenziale
delle merci e illustrare le implicazioni
che la certificazione di una merce
come di origine non preferenziale o
preferenziale può avere per le
imprese.
L’origine delle merci svolge un ruolo
di cruciale importanza negli scambi
internazionali. La sua esatta
identificazione consente infatti
vantaggi competitivi ed economici mentre l’inesatta e/o erronea
identificazione comporta, invece, conseguenze sanzionatorie anche di natura
penale.
Molte imprese sono interessate a riportare in etichetta la dicitura “made in
…” e non sanno se possono farlo, e molte altre, interessate a certificare
l’origine preferenziale, non sono certe sul modo di agire. I dubbi sono molti
e la materia è complessa.
Esperti del settore daranno gli strumenti per
comprendere la disciplina in materia di
origine dei prodotti, sia dell’origine non
preferenziale sia dell’origine
preferenziale, che trova la sua fonte
principalmente nel vigente Codice
Doganale dell’Unione (CDU) e per
capire quali siano i presupposti
che consentono di determinare
correttamente l’origine di un bene,
nonché le procedure operative da attivare
in azienda al fine di non incorrere in errori.

Docente

Destinatari
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Dr. Massimiliano Mercurio
Laureato in Giurisprudenza ed in Relazioni
internazionali, Doganalista iscritto all’Albo
Nazionale e certificato AEO-Operatore
Economico Autorizzato, mediatore professionista,
iscritto all’Albo Periti ed Esperti della CCIAA di
Novara e formatore, si occupa di problematiche
normative, tecniche ed operative relative agli
scambi con l’estero ed ha maturato significativa
esperienza con particolare riguardo all’origine
delle merci

Responsabili:
• qualità e affari regolatori
• area marketing,
• ufficio legale,
• area commerciale

10.00 / 13.00

ARGOMENTI TRATTATI
✓ L’origine delle merci: fonti normative e finalità.
✓ Origine non preferenziale e origine preferenziale delle merci.
✓ Criteri di determinazione dell’origine non preferenziale.
✓ Certificati di origine non preferenziale.
✓ Il corretto uso della dichiarazione “made in …” in etichetta.
✓ Origine preferenziale e vantaggi economici.
✓ Criteri per definire una merce di origine preferenziale e dichiarazioni
di origine del fornitore.
✓ Illeciti e sanzioni.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome, cognome __________________________________________________________________
Azienda / Ente ___________________________________________________________________
Qualifica ________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

Dati per emissione fattura (obbligatori)
Intestazione ______________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
Città ______________________________________________________ Prov. ____ Cap ________
Partita IVA ________________________________ C.F. __________________________________
Codice SDI ________________ Pec _________________________________________________
Informativa privacy
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per
l'invio via mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato può essere
revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca. Si ricorda
che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe la finalizzazione della pratica d’iscrizione al corso.
Consento al trattamento dei miei dati personali .  SI  NO

Data ___________________

Firma ___________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SISTE/ASSOERBE: 150 euro (IVA inclusa)
Non Soci: 250 euro (IVA inclusa)
Per 2 (o più) partecipanti dello stesso ente/azienda è
previsto il 30% di sconto dalla seconda quota.
La quota comprende la partecipazione e la
documentazione.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 17/1/22, tramite
l’invio via mail a corsi@sistecounseling.com della copia
del bonifico e della scheda di iscrizione debitamente
compilata per ciascun partecipante. L’eventuale
cancellazione dell’iscrizione è possibile fino a 10 giorni
(di calendario) prima della data del corso con l’onere del
pagamento di € 50,00 per le spese già sostenute dagli

organizzatori. Per disdette che pervengano fino a 7 giorni
prima della data del corso, sarà addebitata la metà della
quota di iscrizione dovuta ed in caso di cancellazioni
pervenute successivamente sarà addebitata l’intera quota
d’iscrizione. E’ chiaramente possibile far ricorso alla
delega ad altro partecipante. SISTE si riserva la
cancellazione del corso in caso di non raggiungimento
del numero minimo di partecipanti. In tale caso tutte le
quote di partecipazione versate saranno interamente
restituite.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite
bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo - P.zza Paolo
Ferrari 10 - 20121 Milano – IBAN:
IT20W0306909606100000154049 - BIC: BCITITMM
intestato a SISTE-Counseling S.R.L

