
Il seminario è gratuito e si svolgerà in presenza, con possibilità di collegarsi tramite piattaforma Zoom per
coloro che ne faranno richiesta in fase di iscrizione. Il form di adesione è disponibile dal tasto iscriviti e sul
sito www.pno.camcom.it.  Invio domande entro il 19 ottobre 2022. 

Maggiori informazioni possono essere richieste all'indirizzo email
promozione@pno.camcom.it e al numero  di telefono 0323.912.803.

Obiettivo dell’incontro è fornire le basi giuridiche e gli strumenti operativi per gestire correttamente
l'origine della merce sia preferenziale che non preferenziale, con approfondimenti sulle modalità di
attestazione, le semplificazioni previste per le dichiarazioni in fattura e sulle conseguenze anche penali
derivanti da false dichiarazioni all'origine dei prodotti scambiati sul mercato interno ed estero.
Il seminario fa parte di un ciclo di cinque appuntamenti organizzati nell'ambito del progetto di
Cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera TRANSFORM.
Destinatari dell'iniziativa sono titolari e manager di imprese esportatrici con sede nelle province di Biella,
Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 

L’origine non preferenziale/comune/commerciale
L'attestazioni di origine: il Certificato di Origine, modalità di richiesta e rilascio
L’origine preferenziale nel c.d Sistema delle Preferenze Generalizzate
L’origine preferenziale negli Accordi siglati dalla UE con Paesi o gruppi di Paesi
I certificati di circolazione e le dichiarazioni sostitutive in fattura, le regole di cumulo,“no drawback”
Il “made in” nella normativa nazionale
Le conseguenze amministrative e penali per la non corretta dichiarazione di origine
Le Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO)
Le novità e le opportunità previste per le richieste di “esportatore autorizzato” ed “esportatore registrato – REX”

Docente: Massimiliano Mercurio, consulente esperto in materia doganale (Hermes s.n.c.)
Luogo: Camera di Commercio, sede di Novara, via Avogadro 4

Camera di Commercio, sede di Novara
21 ottobre 2022, ore 9.00-13.00

Contenuti

Iscrizioni

ISCRIVITI

Le attività realizzate sono finanziate nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, Progetto “Transform – ID 475998” - di cui al decreto 11893 del
9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Regione Lombardia. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana di
progetto, il partner italiano è la Camera di Commercio di Varese, mentre il capofila di parte elvetica è SUPSI.

L'ORIGINE DELLE MERCI:
DAL "MADE IN" ALL'ORIGINE 
PREFERENZIALE  NEGLI ACCORDI
DI LIBERO SCAMBIO

http://www.pno.camcom.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS2lp4A_-iJly-Z2GXOwWdVMI0O5eKo3nqmBQD3kCmmJ_qrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS2lp4A_-iJly-Z2GXOwWdVMI0O5eKo3nqmBQD3kCmmJ_qrw/viewform

