L - MADE IN E DUAL USE
Imparare a gestire correttamente il “MADE IN” e sfruttare
commercialmente i benefici per l’origine preferenziale
1 GIORNO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: PRESENZIALE A MILANO E/O VIRTUAL CLASSROOM

20 giugno 2022

date

quote di partecipazione IVA esclusa

|

Singola: 525 € - Multipla: 475 €

16 novembre 2022

Il corso si propone di illustrare i concetti di origine delle merci , sia con riguardo all’origine comune commerciale
non preferenziale (o made in ), sia con riguardo al concetto prettamente doganale di origine preferenziale ,
spendibile nell’ambito degli accordi commerciali di libero scambio (ALS).

A C I RIVOLTO
•
•
•
•
•
•

Responsabili operativi dei servizi Import E port
Responsabili uffici acquisti vendite
Responsabili amministrativi e addetti alla contabilità
Responsabili commerciali
Responsabili operativi logistica
Responsabili servizio clienti

APPRENDERETE A...
•
•
•

Gestire correttamente l’attribuzione delle origini (preferenziale e non) a merci e prodotti
Conoscere le modalità di attestazione e o di autocertificazione delle origini
Scongiurare i rischi (legali e commerciali) connessi ad una impropria attribuzione e gestione delle origini della
merce

ESERCITAZIONI PROGETTI E CASE STUDIES
•
•
•
•

Esame delle regole di diverse tipologie di beni, sia con riferimento all’origine preferenziale che non preferenziale
Esempi di compilazione delle dichiarazioni e attestazioni di origine
Esame di alcune pronunce giurisprudenziali in tema di origine
Disamina del formulario per la richiesta di IVO - Informazione Vincolante di Origine

I PLUS:
•

Conoscenza della disciplina e corretta gestione in azienda dell’origine della merce, tanto per scongiurare
conseguenze sanzionatorie (anche penali) quanto per fruire dei vantaggi commerciali in tema di
riduzione dei dazi nell’ambito degli accordi preferenziali siglati dall’UE con Paesi terzi

FORMAZIONE A CATALOGO 2022
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CORSO L

L - MADE IN E DUAL USE

PROGRAMMA
Premessa, inquadramento e fonti normative

Il “MADE IN” nella normativa nazionale

L’origine non preferenziale/comune/commerciale

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

L’origine come concetto geografico
Il conferimento dell’origine: la lavorazione
sostanziale
La trasformazione economicamente giustificata e
l’ impresa attrezzata
Le lavorazioni disciplinate dall’Allegato -01 del RD
01
Le linee guida dell’Agenzia delle Dogane:
l’interpretazione della circolare prot. N. 0 9 del 1
luglio 01
Le regole dell’UE e la disciplina internazionale
sull’origine non preferenziale: WTO list rules
Le operazioni minime
Attestazioni e certificazioni di origine: il Certificato di
Origine, modalità di richiesta e rilascio

Indicazioni di origine e tracciabilità dei prodotti
Indicazioni di origine sui prodotti e sugli imballaggi
La disciplina nazionale sulle indicazioni di origine
Falsa e fallace indicazione di origine
L’utilizzo del marchio

Conseguenze amministrative e penali per la non
corretta dichiarazione di origine
•

Le sanzioni per le violazioni in materia di indicazioni
di origine

IVO - Informazioni Vincolanti in materia di Origine
•
•
•

L’attribuzione dell’origine con il supporto dell’Agenzia
delle Dogane
Il formulario di domanda
La banca dati E TI della Commissione Europea

L’origine preferenziale nel c d Sistema delle
Preferenze Generalizzate

•
•
•
•
•
•
•
•

Il concetto doganale di origine preferenziale
L’attribuzione dell’origine preferenziale: le lavorazioni
previste nei protocolli di origine
Gli Accordi siglati dalla UE con Paesi o gruppi di Paesi
I certificati di circolazione: EUR.1, EUR-MED e ATR
Le dichiarazioni di origine preferenziale in fattura
Le dichiarazioni del fornitore
Esportatore Autorizzato
Esportatore registrato e Sistema REX
Le regole di cumulo
Il no drawback
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www.valeoin.com

LOGISTICA

•
•
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