
CLASSIFICA E ORIGINE DELLE MERCI

21 e 29 maggio 2020 – orario 9.30-13.00
in modalità webinar

PRESENTAZIONE
Nel corso delle due sessioni formative saranno
affrontati i temi relativi al corretto uso del
Sistema Armonizzato e della Tariffa doganale
dell'Unione europea per identificare la corretta
classificazione delle merci con riferimento alle
transazioni commerciali dell'azienda e la
differenza tra origine non preferenziale e origine
preferenziale delle merci, evitando le possibili
sanzioni, sia amministrative che penali, in cui si
può incorrere in caso di irregolare attribuzione
dell’origine.
Pertanto gli obiettivi auspicabili, a conclusione dei
lavori, saranno:

 applicare le Regole Generali per
l’Interpretazione della Nomenclatura
Combinata, in modo da individuare la
corretta classifica delle merci dell’azienda

 distinguere tra origine non preferenziale e
preferenziale e i loro rispettivi contesti di
applicazione

 identificare le prove di origine richieste

 applicare le regole di origine ai prodotti
dell’azienda

 applicare correttamente le regole “made in”,
in modo di evitare sanzioni.

DOCENTI: Esperti EasyFrontier - società di
consulenza e formazione doganale (partner
AMAPLAST) www.easyfrontier.it .

DESTINATARI: Responsabili e addetti
amministrativi, import-export e spedizione.
Inoltre, si suggerisce la partecipazione a tutto il
personale che cura la redazione dei documenti
commerciali e si relaziona con gli operatori
doganali, sia all’atto dell’importazione che
dell’esportazione e durante le verifiche.

PROGRAMMA:
Classifica delle merci

 Sistema Armonizzato

 Classificazione delle merci

 Sanzioni previste all’importazione e
all’esportazione dalla legislazione
nazionale

 Procedure per la correzione degli errori
non rilevati dalle autorità doganali.

 Esempi pratici ed esercitazioni basate su
prodotti aziendali.

Origine delle merci

 Origine non preferenziale e origine
preferenziale

 Regole sul “made in”

 Prove di origine,

 Sanzioni previste dalla legislazione
nazionale compresa l’emissione di
documenti contenenti dati inesatti.

Esempi pratici basati su documenti aziendali
(fatture con dichiarazione in fattura, certificato di
circolazione EUR.1, certificato di origine,
indicazioni di origine sull’etichetta, ecc.),
osservazione delle procedure coinvolte nel
completamento di tali documenti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione è:
Aziende Associate: 250,00 + IVA
Aziende non Associate: 350,00€ + IVA
In caso di iscrizioni multiple, si prevede
l’applicazione di uno sconto pari al 10% su tutte le
quote prenotate.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
Amaplast: Veronica Zucchi
v.zucchi@promaplast.org
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