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COMUNICATO STAMPA N.   49   DEL   2 luglio 2014 
 

 
PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON L ’ESTERO 
SEMINARIO IN CAMERA  DI COMMERCIO 

 
LA  CORRETTA DETERMINAZIONE DELL’ORIGINE  DELLE  MERCI 

 
 
 
 

 
 

 
 

Il tema dell’origine preferenziale e non preferenziale delle merci è oggetto di crescenti richieste di 
informazione e di approfondimento da parte degli imprenditori impegnati negli scambi commerciali con 
l’estero. 

A questo proposito l’8 luglio alle 14:30 la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in 
collaborazione con CEIP Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, organizza il seminario 
“Commercio internazionale: la corretta determinazion e dell’origine delle merci”. Il seminario si 
svolgerà presso la sede camerale a Baveno e la partecipazione è gratuita. Le adesioni saranno 
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili . 

La crescente integrazione dei mercati internazionali va di pari passo con la crescente “integrazione dei 
prodotti”, che oggi sono spesso il risultato della lavorazione e dell’assemblaggio di parti e componenti 
provenienti da Paesi diversi. In questo contesto il tema dell’origine dei prodotti assume un significato di 
particolare rilevanza. 

L’obiettivo del seminario è quello di approfondire questo tema perché le regole sono numerose e di 
non facile interpretazione, anche a causa della loro diversa provenienza normativa (internazionale, 
comunitaria, nazionale). Particolare attenzione sarà data alla recente normativa che ha modificato il regime 
delle “preferenze tariffarie generalizzate”. 
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Info:  

- www.vb.camcom.it 
- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  

promozione@vb.camcom.it  
 
 
Programma 
 
14.15 Registrazione dei partecipanti   
 
14.30 Saluto di benvenuto  
 
14.45 La determinazione dell'origine comune o preferenzia le: norme e procedure di 

riferimento  
•  L'origine non preferenziale/comune e l'origine preferenziale:     

concetti e definizioni 
•  Il certificato d'origine: funzione e contenuto  
•  I certificati di circolazione EUR.1 e A.T.R. e le dichiarazioni     

sostitutive in fattura per l'origine preferenziale  
•  Le regole di cumulo, la clausola "no drawback” 
•  Informazioni vincolanti per l'origine (I.V.O.)  
•  In primo piano: La nuova normativa riguardante il sistema delle    

preferenze generalizzate (Reg UE 978/2012) in vigore dal 2014 
•  I controlli e il sistema sanzionatorio: il ruolo delle Dogane 
•  Casistica operativa e risposta a quesiti 

 
17.15   Dibattito 
18.00   Chiusura dei lavori 
 
Relatore: Giovanni Battista Mellano, consulente e docente del Ceipiemonte  
 

 
 

 


