
Il webinar è l'ultimo di quattro appuntamenti formativi organizzati nell'ambito del progetto Interreg Italia
Svizzera “Transform ID - 475998”, di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è
capofila di parte italiana. Il ciclo formativo è organizzato in collaborazione con Ceipiemonte con
l'obiettivo di fornire strumenti e metodi per ripensare le strategie aziendali e approcciare nuovi mercati.

Il webinar si propone di fornire le basi giuridiche e gli strumenti operativi per gestire correttamente
l’origine della merce, tanto l’origine non preferenziale che l’origine preferenziale, con approfondimenti
sulle modalità di attestazione, le semplificazioni previste per le dichiarazioni in fattura riservate agli
“esportatori autorizzati” e gli “esportatori registrati-REX”. Verranno inoltre illustrate le conseguenze,
anche penali, derivanti da false e fallaci indicazioni di origine sui prodotti oggetto di scambi tanto interni
che internazionali.

L'iscrizione è gratuita: per partecipare al webinar occorre compilare l'apposito modulo di adesione
(disponibile dal tasto iscriviti o tramite il sito www.pno.camcom.it) entro le ore 18.00 del 14 novembre 2021. 

Maggiori informazioni possono essere richieste all'indirizzo email
promozione@pno.camcom.it e al numero  di telefono 0323.912803.

La determinazione dell’origine delle merci
L’origine non preferenziale/comune e l’origine preferenziale con Paesi legati alla UE da accordi
reciproci o non
Il certificato d’origine
I certificati di circolazione e le dichiarazioni sostitutive in fattura, cumulo bilaterale, “no drawback”
Conseguenze amministrative e penali per la non corretta dichiarazione di origine

Relatore: Massimiliano Mercurio - Esperto in materia doganale, consulente e docente Ceipiemonte. 

Sede: Online - Piattaforma Go To Meeting

Lunedì 15 novembre 2021 
online dalle ore 14.00 alle 18.00

Programma

Iscrizioni

WEBINAR INTERNAZIONALIZZAZIONE
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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.

http://www.pno.camcom.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckjKe-Xul_n9eHRWqoDHWW1H0z7XC-N5HKkuW4hGT-kX-qjg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckjKe-Xul_n9eHRWqoDHWW1H0z7XC-N5HKkuW4hGT-kX-qjg/viewform?usp=pp_url

