
 

 

  

L’ORIGINE DELLE MERCI NEGLI 
SCAMBI INTERNAZIONALI 

QUANDO 
 

 Giovedì 20 giugno 2019 
 

 

DOVE 
 

 MILANO - Hotel IBIS MILANO Centro 
 

OBIETTIVI 

 Comprendere quali sono le nuove norme in materia di 

origine delle merci dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice 

Doganale Comunitario. 

 Comprendere qual è il trattamento daziario più favorevole. 

 Garantirsi un vantaggio competitivo nei confronti della 

concorrenza. 

 Chiarire il concetto di origine delle merci, evidenziando la 

differenza tra origine preferenziale e non preferenziale. 

 Capire come utilizzare i documenti previsti per indicare 

l’origine di un prodotto. 

 Confrontarsi direttamente con un grande esperto delle 

problematiche doganali. 

 Conoscere i propri obblighi e le sanzioni previste. 

 Comprendere quali sono i documenti necessari per 

accertare l’origine di un prodotto. 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Tel. 0376/391645 
FAX 0376/1582116 
info@codicedoganale.it 
www.codicedoganale.it  

Relatore: dott. Luca Moriconi - Formatore e autore di varie pubblicazioni in materia 
doganale. Esperto nella gestione e nell'espletamento degli adempimenti doganali, 

frutto anche delle esperienze professionali maturate nel settore da oltre 20 anni. 
 
 

POSTI LIMITATI! 

SCONTO 20% per iscrizioni 

entro il 12 aprile 2019! 

DURANTE LA GIORNATA POTRA’ FORMULARE QUESITI SPECIFICI 

E AVERE UN CONFRONTO DIRETTO CON IL RELATORE! 

!!! 

mailto:info@codicedoganale.it
http://www.codicedoganale.it/


 

 
 
 

L’ORIGINE DELLE MERCI  
NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI 
Corso pratico di Formazione in Aula 
MILANO, 20/06/2019 

  Hotel IBIS MILANO Centro - via Finocchiaro Aprile 2 
 

 

Destinatari / A chi è rivolto 
✓ Resp. Amministrativi 
✓ Resp. Commercio Estero 
✓ Import/Export Manager 
✓ Resp. Spedizioni 
✓ Operatori nel settore 

Import/Export 
 

Perché partecipare? 
✓ Per comprendere come 

individuare l’origine dei 
propri prodotti e garantirsi 
un vantaggio competitivo, 
alla luce delle novità 
intodotte dal nuovo Codice 
Doganale Comunitario. 

✓ Per analizzare i documenti 
richiesti dalla dogana al 
fine di attestare l’origine. 

✓ Per individuare 
correttamente il 
trattamento daziario da 
applicare in base all’origine 
dei prodotti. 

✓ Per capire come ottenere lo 
status di “Esportatore 
Autorizzato”. 

✓ Per dissipare ogni dubbio 
attraverso un confronto 
diretto con il nostro 
esperto. 

Programma della giornata 
 

 

REGISTRAZIONE: 9.00-9.30 
 

SESSIONE MATTUTINA: 9.30 - 13.00 
• Introduzione al concetto di 

origine delle merci 
• Origine e provenienza: quali 

differenze? 
• L’origine non preferenziale e il 

MADE IN 
• La nomenclatura combinata 
• Aspetti che influenzano l’origine: 

distinzione tra lavorazione 
sostanziale e sufficiente 

• Regole di lista 
• Criterio del valore aggiunto 
• I criteri per definire l’origine non 

preferenziale 
• L’etichettatura dei prodotti in 

relazione all’origine 
 
QUICK LUNCH: 13.00-14.00 
 

SESSIONE POMERIDIANA: 14.00 - 17.00 
• Identificare la merce senza difficoltà: 

l’Informazione Tariffaria Vincolante 
(ITV) 

• Riconoscimento dell’origine a livello 
globale 
o Protocolli di intesa internazionali e 

Paesi accordisti 
o Unioni doganali, accordi bilaterali 

e unilaterali 
o L’evoluzione del Sistema delle 

Preferenze Generalizzate: SPG 
2014 

• L’origine preferenziale: documenti e 
regole di applicazione nel commercio 
internazionale 

• Cumulo dell’origine 
• La costruzione della filiera: 

dichiarazioni del fornitore e prove 
dell’origine 

• I certificati di circolazione, di origine 
e loro forme sostitutive 

• Status di Esportatore Autorizzato 
• L’Indicazione Vincolante di Origine 

(IVO) 
• Le responsabilità derivanti da 

dichiarazioni e certificati di origine 
 

QUESTION TIME: 17.00 - 17.30 
 

 Particolare attenzione verrà riservata all’analisi di casi pratici. Durante il seminario sarà possibile formulare 
quesiti specifici e ottenere risposte personalizzate in base alle proprie esigenze, per ricevere chiarimenti e 
fugare eventuali dubbi. 

 
 Relatore: dott. Luca Moriconi  

Formatore e autore di varie pubblicazioni in materia doganale. Esperto nella gestione e nell'espletamento degli 
adempimenti doganali, frutto anche delle esperienze professionali maturate nel settore da oltre 20 anni, è relatore in 
numerosi seminari e convegni sull'argomento. 

 
 

 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) -  Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 -  FAX 0376.1582116 - info@codicedoganale.it - www.codicedoganale.it 

 

Materiale didattico 
Compresi nel prezzo d’iscrizione 
anche i materiali relativi al 
seminario (slides e dispense) 
che verranno pubblicati su un 
apposito portale ad accesso 
riservato. 



 
 

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

Per iscriversi inviare il presente modulo via fax al n. 0376/1582116 
Sì, desidero iscrivermi a: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                               [web/15] 

                                          
 

 
                                                  

web/19 
 

Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….………………… 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………. 
 

Partita IVA ……………………………………………………………….…..…... Codice Fiscale….……………...……………….………...Codice SDI……………………..…………….............. 
 

Via ………………………………………………………………………………….. n° ……… CAP ……………….... Città ……..……………………………….…………….………… Provincia ………… 
 

Telefono …………………...……………….….…… Fax ……………………………………….……….………... Email ….…………………………………….…………………….................................. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
 
 

 

INSERIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER UN’ESPOSIZIONE MIRATA DEI CONTENUTI DA PARTE DEL NOSTRO ESPERTO 
 

Di cosa si occupa la Sua azienda? Qual è il Suo ruolo aziendale? 
 

 

Vuole formulare un quesito? Riceverà una risposta personalizzata! 

 

 

DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno precedente la data d’inizio dello stesso.  
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  
Il Seminario si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni 
generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

❑ Seminario in aula “L’origine delle merci negli scambi internazionali”  

MILANO, Hotel IBIS Milano Centro – 20/06/2019                                  [300191] 
 

Prezzo per partecipante: € 398,00 + IVA* 

Posti limitati! Le iscrizioni verranno registrate in funzione dell’ordine di arrivo. 
 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 12/04/2019 (€ 318,40 + IVA) 

Ulteriore sconto del 10% per due o più partecipanti della stessa azienda. 
 

❑ Conseguimento del certificato di “Esperto in Origine delle merci” (€ 39,00 + IVA) - OPZIONALE  

Possibilità per i partecipanti del corso di conseguire un certificato attestante le competenze acquisite previo 

superamento di un esame finale che si svolgerà in modalità online. Il 7° giorno successivo alla data dell’evento il 

partecipante riceverà via email il questionario da completare, che dovrà poi essere inoltrato via email entro 24 ore.  

Il relatore correggerà ciascun elaborato e sulla base della sua valutazione verrà rilasciato un certificato con il 

punteggio ottenuto.  

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Corso pratico di formazione in aula 

L’ORIGINE DELLE MERCI 
NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) -  Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@codicedoganale.it - www.codicedoganale.it 
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