
    CORSI INTERAZIENDALI 
..    per la crescita e lo sviluppo della tua impresa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso ha l’obiettivo di analizzare le regole per la corretta attribuzione dell’origine delle merci, sia per quanto. 

Concerne il “made in” sia per quanto concerne il trattamento preferenziale nelle esportazioni verso i Paesi che 

hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l’UE. Analizzare i documenti relativi all’origine e alla modalità 

di emissione. Presentare le possibili sanzioni, sia amministrative. Che penali, a cui si può incorrere in caso di 

irregolare attribuzione all’origine.  Individuare la corretta attribuzione preferenziale dell’origine, sia per le 

produttrici che distributrici. 

Target 
Il corso si rivolge a Titolari e personale amministrativo responsabile dell’emissione delle fatture contabili o della 

registrazione delle stesse. 

Origine della merce: Focus novità 2020 

Pavia, 22 ottobre 2020 

Programma 

 Origine non preferenziale: Le regole per la corretta gestione del “made in”:  

 I documenti di prova: Certificato d’Origine Dichiarazione in fattura  

 Le indicazioni di origine non preferenziale: “made in”  

 Le falsi o fallaci indicazioni di origine 

 Origine preferenziale: 

 Accordi: bilaterali, unilaterali, di Unione Doganale  

 Requisiti: generali, territoriali, interamente ottenuti, sufficientemente lavorati o trasformati  

 Lavorazioni sempre insufficienti a conferire l’origine  

 Prove dell’origine preferenziale: Certificato EUR 1, Eur Med, Form A, dichiarazione su fattura - esportatore autorizzato, 

certificato ATR, dichiarazione del fornitore  

 Corretta compilazione dei documenti relativi all’origine, dichiarazione del fornitore Eur 1 ed Eur MED  

 IVO Informazione Vincolante in materia di Origine  

 NOVITA’ 2020: ACCORDO UE- VIETNAM 

 FOCUS 2020: COME DIVENTARE ESPORTATORI AUTORIZZATI E REGISTRATI. 

 Requisiti. 

 Presupposti. 

 Assegnazione status. 

 Svolgimento richiesta. 

 NOVITA’ 2020: Abolizione previdimazione dei certificati EUR1, EUR-MED e A.TR al 31 Ottobre 2020 

Docente: Dott. Mattia Carbognani – Unioncamere Lombardia 

                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 

Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 

Tel. 0382.393261/277 

  

 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 

organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 

imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 

superiore e corsi di abilitazione professionale. 

Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 

accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 

 

Durata e orario 

22 ottobre 2020 dalle ore 9.30  alle ore 13.30  

Sede: Sala Biblioteca – Via Mentana 27 c/o sede Camera di Commercio 

 

Modalità di partecipazione 

Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di  € 50,00 + IVA. 

 

Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda è prevista una riduzione del 30% per ogni 

iscritto oltre al primo. 

 
 

La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario – codice iban: 

IT34V0569611300000005750X58 - Intestato a:  PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale  Camera  Commercio Pavia, 

presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Succursale di Pavia  PIAZZALE PONTE COPERTO TICINO 11 - 27100 

PAVIA (PV), Pavia, specificando la causale del versamento. A seguito del pagamento verrà rilasciata regolare 

fattura.  

L’iscrizione si intende perfezionata alla compilazione del form on-line, accompagnata dalla ricevuta del 

versamento della quota prevista, entro 7 giorni dalla data di inizio del corso.  La compilazione del form è 

comunque vincolante e in caso di disdetta è necessario avvisare Paviasviluppo tramite mail a  

paviasviluppo@pv.camcom.it. Sarà restituito il 50% della quota di partecipazione agli iscritti che recedono dal 

corso entro il terzo giorno precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà essere resa. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 fino ad un massimo di 

8 partecipanti. 

 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo 

di partecipanti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per cause di forza maggiore. Le 

quote versate verranno restituite.  

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA 

                                                             

                                                            

 

Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhUJwOvt5UD8QaBnTnhbRdSuTf2mIHx-zlWzB2-gxpWQ3wZw/viewform?usp=sf_link

