Seminario
Le regole dell’origine preferenziale e non preferenziale:
riflessi pratici anche sul “Made in…” a due anni dall’entrata
in vigore del Codice dell’Unione
Milano, 21 novembre 2018

L’origine delle merci gioca un ruolo strategico per le imprese sotto il profilo tariffario e non
tariffario. L’origine preferenziale, com’è noto, consente di beneficiare del risparmio dei dazi
doganali per l’importazione e l’esportazione di beni nel contesto dei regimi commerciali
preferenziali.
Prima di esportare o importare, l’origine dei beni va correttamente determinata e poi certificata,
avendo cura di predisporre adeguate procedure aziendali di compliance per la tracciabilità
dell’origine in caso di controllo da parte dell’autorità doganale.
L’origine non preferenziale è un elemento fondamentale nell’applicazione di dazi antidumping
delle merci importate nell’Unione europea. Inoltre, per il legislatore italiano, l’origine non
preferenziale è il criterio alla base dell’indicazione di origine “Made in…”.
Il nuovo Codice doganale dell’Unione entrato in vigore il 1° maggio 2016 ha apportato dei
cambiamenti per la determinazione pratica dell’origine non preferenziale, i cui passaggi non sono di
immediata chiarezza e ma il cui impatto è rilevante.
ANIE organizza una giornata di approfondimento sull’origine delle merci in cui sarà affrontato anche
l’importante tema della responsabilità dell’importatore, analizzata alla luce della giurisprudenza
della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in cui verranno anche illustrati i casi in cui tale Corte
ha deciso di concedere il rimborso o sgravio dei dazi, a fronte di un errore nella determinazione
dell’origine preferenziale.

Obiettivi







spiegare la differenza tra origine preferenziale e non preferenziale
illustrare i principi e la metodologia concreta per determinare, certificare e
tracciare/dimostrare l’origine preferenziale
spiegare i termini della responsabilità dell’importatore nelle dichiarazioni di origine
preferenziale
illustrare i casi in cui è possibile chiedere il rimborso o sgravio dei dazi doganali nel contesto
dell’origine preferenziale
illustrare i principali cambiamenti del Codice dell’Unione europea nella disciplina dell’origine
non preferenziale
illustrare la relazione tra l’origine non preferenziale dell’Unione europea e la disciplina
italiana relativa all’indicazione di origine Made in…, analizzando anche la relativa
giurisprudenza nazionale.

Area Internazionale

Destinatari
Dipartimenti legali, tributari, amministrativi, commerciali e acquisti delle aziende. Professionisti.

Orario e luogo di svolgimento
Il seminario si svolgerà mercoledì 21 novembre 2018, dalle ore 10:00 alle ore 17:30, presso la sede
di ANIE Federazione – Viale Lancetti, 43 – Milano. La pausa pranzo sarà dalle 12:30 alle 13:30.

Docenti
prof.ssa 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.
Rappresenta CONFIAD (l’Associazione Pen-Europea degli Agenti Doganali) nelle discussioni sugli
emendamenti della disciplina doganale tra il gruppo del settore privato e la Commissione Europea.
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.
avv. Davide Rovetta - Avvocato in Bruxelles e in Brescia ha trattato vari casi in materia di sanzioni
economiche ed embarghi sia in Italia che presso le autorità amministrative e giurisdizionali di altri
stati membri dell’Unione Europea. Inoltre ha rappresentato varie società presso il Tribunale
dell’Unione Europea e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di embarghi e misure
restrittive IRAN. Vanta vari anni di esperienza in materia di diritto doganale ed è autore di un libro in
materia di rimborsi e sgravi doganali oltre che di una trentina di pubblicazioni in riviste giuridiche
internazionali. E’ membro della Faculty del Master MILE del World Trade Institute di Berna.
.
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PROGRAMMA
9:30

Registrazione partecipanti

10:00 Inizio lavori
 differenza tra origine preferenziale e non preferenziale
 principi e metodologia concreta per determinare, certificare e tracciare/dimostrare
l’origine preferenziale
 responsabilità dell’importatore nelle dichiarazioni di origine preferenziale
 casi in cui è possibile chiedere il rimborso o sgravio dei dazi doganali nel contesto

dell’origine preferenziale

12:30 Pranzo
13:30 Ripresa lavori
 principali cambiamenti del Codice dell’Unione europea nella disciplina dell’origine
non preferenziale
 passaggi concreti per la determinazione dell’origine non preferenziale
 relazione tra l’origine non preferenziale dell’Unione europea e la disciplina italiana
relativa all’indicazione di origine Made in…
 giurisprudenza nazionale sul Made in…

17:30

Fine lavori
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.
PREZZO
ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

€ 435,00 + IVA 22%

€ 575,00 + IVA 22%

EARLY BOOKING entro il 31 ottobre
€ 390,00 + IVA 22%

€ 515,00 + IVA 22%
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it.
L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a favore di: ANIE Servizi Integrati srl su
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
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 dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo
socio unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la
promozione di altri nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi
il diritto di accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni
informazione potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax
02.3264.395, email formazione@anieservizintegrati.it
Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai
fini di una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it - Tel 02.3264396
C.F/P.I. 04149290159

