
                                             

 

Webinar gratuito - mercoledì 24 giugno dalle 10 alle 13 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA, IN COLLABORAZIONE CON UNIONCAMERE 
LOMBARDIA E CON LO STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO DELOITTE, OFFRE ALLE IMPRESE 
ISCRITTE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AL WEBINAR GRATUITO: 

“Origine non preferenziale e preferenziale delle merci: rilascio del 
certificato di origine non preferenziale (“made in”) da parte della CCIAA 
e novità in tema di rilascio certificato EUR.1 per l’origine preferenziale” 

 

OBIETTIVO: 

L’incontro si propone di: 

                                                                                                                                            

 

 

DESTINATARI:  

Imprese, associazioni di categoria e consorzi export e più specificamente al personale amministrativo che cura la 
redazione dei documenti commerciali e al personale che si relaziona con gli operatori doganali sia all’atto 
dell’importazione che durante le verifiche fiscali. 

PROGRAMMA: 

 Panoramica sul Codice doganale dell’Unione; 

 La normativa relativa all’origine non preferenziale e preferenziale;                                                              

 La tariffa doganale e la sua importanza per individuare l’origine delle merci 

 Origine non preferenziale: 
o Le regole per la corretta gestione del “Made in”; 
o Modalità di rilascio del certificato di origine da parte della CCIAA. 

 Origine preferenziale: 
o Accordi di libero scambio: bilaterali, unilaterali; Unione Doganale; 
o Novità circa il rilascio del certificato di origine preferenziale EUR.1 e il certificato di circolazione A.TR. 

 
 
RELATORE:  
 
Avv. Enrico Calcagnile - Director presso Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra professionisti S.r.l.. 
Esperto Unioncamere Lombardia 

 

• analizzare le regole per la corretta attribuzione dell’origine delle merci 
per quanto concerne il “made in” - Analisi dei documenti relativi 
all’origine e modalità di emissione da parte della CCIAA; 
 

 

• analizzare le procedure per la corretta attribuzione dell’origine 
preferenziale sia per le aziende distributrici che produttrici - Modalità per 
il rilascio del certificato EUR.1. 



 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE 

 
CONFERMA PARTECIPAZIONE 
A seguito dell’iscrizione, sarà inviata la conferma di partecipazione via mail il giorno 23/06/2020. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Al termine del Webinar riceverete il materiale didattico utilizzato ed un link, valido per 30 giorni, da cui potrete 
seguire nuovamente la docenza. 
 
PER INFORMAZIONI 
Unioncamere Lombardia – Cristina Bernardi Tel. 02 607960.306 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1MDIk0Nt85Nu4THV94x0Y1IGRqgGVSU-mvysgq258e1Q/edit

