Seminario: “ORIGINE PREFERENZIALE NEGLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO: dazio zero come vantaggio
competitivo per le imprese Europee – Focus Corea del Sud, Canada e Giappone”
La Camera di Commercio di Alessandria tramite ASPERIA, Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Alessandria per la promozione economica alle imprese, nell’ambito degli incontri relativi all’internazionalizzazione,
organizza un seminario dal titolo “ORIGINE PREFERENZIALE NEGLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO: dazio
zero come vantaggio competitivo per le imprese Europee – Focus Corea del Sud, Canada e Giappone”.
Oggi è fondamentale saper gestire correttamente l'origine preferenziale della merce, che nell'ambito degli
"Accordi di Libero Scambio, consente di abbattere i dazi gravanti sulle importazioni creando un vantaggio competitivo
per le imprese dell'Unione Europea rispetto ad altri competitor. L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire le basi
giuridiche e gli strumenti operativi per poter affrontare tali problematiche. Ci si soffermerà in particolare sui nuovi
Accordi (Corea del Sud, Giappone e Canada) che non prevedono la possibilità di richiesta delle prove di origine
cartacee alla dogana di esportazione, ma responsabilizzano gli operatori economici che dovranno certificare
autonomamente la preferenzialità delle proprie merci.
In dettaglio il programma sarà il seguente:








Il concetto di origine: nozione e fonti normative
Origine preferenziale e Accordi di Libero Scambio
Le regole di origine negli ALS e le attestazioni di origine preferenziale: certificati di circolazione e
dichiarazioni in fattura
Le dichiarazioni del fornitore
FOCUS: i “nuovi” Accordi con Corea del Sud, Canada e Giappone - esportatori autorizzati, esportatori
registrati e sistema REX
Ulteriori novità dell’accordo EPA - Economic Partnership Agreement tra l’Unione Europea e il Giappone
Cenni alle novità sull’Accordo con il Mercosur
Durante il seminario ampio spazio sarà riservato alla discussione dei quesiti posti dai partecipanti.

Relatore: Dottor Massimiliano MERCURIO (Esperto doganalista e consulente presso CEIPIEMONTE).
Data di realizzazione: 26 settembre 2019.
Sede: Camera di Commercio di Alessandria, via Vochieri 58, “Sala Renato Viale”, piano terra. Orario di
svolgimento: 14.30-18.00.
Per partecipare, occorre compilare la scheda di adesione e trasmetterla via mail alla seguente casella:
asperia@al.legalmail.camcom.it oppure formazione@al.camcom.it unitamente alla copia dell’attestazione di
pagamento, entro e non oltre il 24 settembre p.v.
La quota individuale di partecipazione è fissata in Euro 25,00 (Euro Venticinque/00) IVA compresa.

Il pagamento, dovrà essere effettuato tramite versamento presso il Credito Valtellinese S.c. Agenzia di
Alessandria - Codice IBAN IT78A0521610499000000095806 intestato a: Asperia - Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Alessandria, indicando la causale del versamento.
La segreteria ASPERIA
presso la Camera di Commercio – Via Vochieri n. 58 – Alessandria (tel.
0131/313231/313311 oppure 0131/313206 dott. Di Fazio – Ufficio Estero) è in ogni caso a disposizione per eventuali
informazioni aggiuntive.

IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Roberta PANZERI

