
 

 

 

 
L’origine preferenziale dei prodotti dell’elettronica: le semplificazioni 

della Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali 
paneuromediterranee 

 
17 novembre 2015 

 
 

 
Le regole di origine sulla base delle quali vi è concessione del trattamento 
daziario preferenziale nel contesto degli accordi di libero scambio UE – Paesi 
terzi sono oggi contenute nei protocolli di origine di ciascun accordo. Il primo 
obiettivo della Convenzione è quello di rappresentare l’unico protocollo di origine 
applicabile agli scambi tra la UE e i Paesi parte del cumulo diagonale 
paneuromediterraneo. Un altro obiettivo importante è quello di creare un’area 
integrata di cumulo diagonale comprendente, al tempo stesso, sia i Paesi oggi 
partecipanti al cumulo paneuromediterraneo sia i Balcani occidentali, circostanza 
che offrirà una notevole flessibilità nelle scelte di acquisto e di delocalizzazione 
produttiva. 
 
La Convenzione è in vigore e la sua applicazione si sta progressivamente 
estendendo tra le varie Parti Contraenti.  
 
Per beneficiare pienamente delle opportunità offerte dalla Convenzione, è 
opportuno che le diverse funzioni aziendali acquisiscano gli strumenti e le 
procedure interne per determinare, certificare e provare – se richieste – 
all’Autorità doganale, l’origine preferenziale. 
 

 
 
 
 

 Obiettivi 
 

 Illustrare i profili teorici e della determinazione dell’origine preferenziale e 
spiegare i passaggi pratici attraverso casi di studio. 

 Capire e utilizzare i vantaggi del cumulo diagonale alla luce della 
Convenzione Regionale 

 Capire requisiti e corretto utilizzo delle prove dell’origine 
 Acquisire gli strumenti per porre in atto le procedure interne per 

determinare, dichiarare e provare – in caso di controllo – l’origine 
preferenziale 

 

 

 Destinatari 
 

Imprenditori, manager, operatori aziendali, direttori marketing/vendite, 
responsabili IT o controlling, in generale tutte le figure che hanno a che fare 
con il commercio internazionale di beni. 

 

SEDE 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – Milano 
Sala Consiglio – Area Meeting 
Piano Terra 
 
DOCENTE: 
Laura Carola Beretta 
International Trade Advisor, a 
Bruxelles e a Milano, specializzata 
sui temi di diritto del commercio 
internazionale di beni, compresi 
gli aspetti doganali. 
A partire dal 2012, è stata 
designata tra i migliori esperti 
nella Trade & Customs Practice 
dal Who’s Who Legal. È membro 
del Customs Practitioners Group 
di Londra. 
E’ docente dell’Università Bocconi 
dal 2000 in programmi 
formazione executive e al Summer 
Course on EU and WTO Trade Law 
dell’Accademia di diritto europeo. 
  
Ha prestato assistenza tecnico-
giuridica internazionale per le 
istituzioni di Paesi in via di 
Sviluppo nel contesto della 
negoziazione di accordi di libero 
scambio tra questi Stati e l’Unione 
Europea. 
Co-autrice del primo libro 
pubblicato in Italia sull’origine 
delle merci, è co-autrice e autrice 
di varie pubblicazioni.  
 
 

 
 

 
 

http://anie.it/chi-siamo/dove-siamo/
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PROGRAMMA 

09.30        Registrazione dei partecipanti 
 
 
10:00        Prima sessione 

 La determinazione dell’origine preferenziale nel contesto degli accordi di 
libero scambio UE - Paesi: profili teorici  

 La determinazione dell’origine preferenziale nel contesto degli accordi di 
libero scambio UE - Paesi: passaggi pratici e casi di studio 

 Approfondimento sul cumulo diagonale paneuromediterraneo: come 
metterlo in pratica correttamente 

 
 
11.45       Coffe break 
 
 
12:00        Seconda sessione 

 le modalità di dichiarazione dell’origine preferenziale 
 approfondimento: corretta gestione della dichiarazione dell’origine 

preferenziale del fornitore 
 tracciabilità e documenti giustificativi a supporto delle dichiarazioni di 

origine preferenziale 
 le responsabilità dell’azienda e le sanzioni applicabili in caso di 

dichiarazione dell’origine preferenziale errata o inaccurata 
 
 
13.30       Colazione di lavoro 
 
 
14:30        Terza sessione: suggerimenti pratici per la compliance aziendale 

 l’importanza della procedure interne: 
 check list per la determinazione dell’origine 
 check-list per la dichiarazione dell’origine 
 check-list per provare l’origine in caso di controllo dell’Autorità doganale 

 
 

16.30   Chiusura lavori 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 
 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 400,00 + IVA □ € 600,00 + IVA 

 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento dei singoli 
nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di pagamento on line. 
 
Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA CREDIT 
AGRICOLE  SEDE MILANO - IBAN:  IT64J0623001627000006782136 
 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la 
disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro 
seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto. 
Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore. 

 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi 
Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri 
servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato 
dal nostro database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro 
trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 
43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail anieservizi@anie.it   
 
 

Data       Firma      Timbro dell’Azienda 
 

___________________________________________________________________________________ 

http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=213
mailto:anieservizi@anie.it

