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Siena, 5 maggio 2016 
Prot. N. 16.050 
                                 Alle Aziende interessate 
 
Oggetto: invito seminario “L’origine e Made in Ital y”, martedì 24 maggio 2016, ore 10-13, Confindustria Siena, 
Via dei Rossi n° 2, in videoconferenza nelle sedi Confindustria di Arezzo (Via Roma, 2) e Grosseto (Viale 
Monterosa, 196) 
 
La C.C.I.A.A. di Siena, con il supporto tecnico-operativo di Promosiena e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
organizza il seminario su “L’origine e Made in Italy” , che avrà luogo martedì 24 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, 
presso Confindustria Siena, Via dei Rossi, n.2 ed in videoconferenza nelle sedi Confindustria di Arezzo (Via Roma, 2) e 
Grosseto (Viale Monterosa, 196). 
 
Il seminario intende delineare un quadro di riferimento relativo all'interpretazione della normativa inerente l'origine non 
preferenziale e l'origine preferenziale delle merci, indirizzando gli operatori economici nel percorso che porta alla 
corretta apposizione del “Made In” sui prodotti italiani, in osservazione alla Convenzione di Madrid ed ottenere 
esenzioni e riduzioni daziarie nell'interscambio con i Paesi dell'Unione Europea. 
 
Il relatori saranno il  Dr. Simone Bartoli, Capo Area Verifiche e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Arezzo ed il 
Dr. Giacomo Lumachi, coordinatore antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Arezzo. 
 
Il seminario è gratuito e affronterà i seguenti argomenti:  

• L'Origine Non Preferenziale (Made In). 
• Il concetto di origine non preferenziale delle merci ai fini del Made in.  
• Individuazione delle regole di origine non preferenziale delle merci.  
• I pareri del WTO.  
• Le indicazioni di origine su fattura.  
• Le informazioni vincolanti di origine (IVO).  
• L'origine preferenziale. 
• Il concetto di origine preferenziale delle merci ai fini dell'emissione dell'Eur1.  
• Il ruolo dell'ufficio acquisti e le dichiarazioni di origine di lungo termine.  
• Riduzioni ed esenzioni daziarie in presenza dei certificati di origine preferenziale. 
• L'origine preferenziale in importazione.  
• I certificati Eur1 e FormA in importazione.  
• Il futuro dei certificati FormA ed Eur1. 

Sarà presente il Presidente del Consiglio Territoriale degli Spedizioneri Doganali di Firenze, Dr. Claudio Toccafondi. 
 
Le iniziative fanno parte del ciclo dei seminari realizzati nell’ambito della collaborazione che C.C.I.A.A. di Siena, con 
il supporto tecnico-operativo di Promosiena, Associazioni di Categoria provinciali e Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli hanno attivato affinché le aziende del territorio abbiano l’opportunità di approfondire tematiche di loro 
interesse sull’internazionalizzazione.  

Per una migliore organizzazione invitiamo a compilare la scheda di adesione e ad inviarla entro il giorno precedente al 
seminario a: Federika Sani al n. di fax 0577 46033 e-mail federika.sani@si.camcom.it oppure a Alessandra Amato 
al n. fax 0577 283025 e-mail a.amato@confindustria.siena.it.   Per ulteriori informazioni potete contattare Federika 
Sani (Promosiena) al n. 0577 282494 oppure Alessandra Amato (Confindustria Toscana Sud) al n. 0577 257230. 

Cordiali saluti.     Il Direttore               
                                                                                              Lorenzo Millo  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Seminario “L’origine e Made in Italy” , martedì 24 maggio, ore 10-13 

Confindustria Siena, Via dei Rossi n° 2  
in videoconferenza presso Confindustria Arezzo (Via Roma, 2)  

presso Confindustria Grosseto (Viale Monterosa, 196) 
Da inviare a: 

Fax 0577 46033 e-mail federika.sani@si.camcom.it oppure 
Fax 0577 283025 e-mail a.amato@confindustria.siena.it 

 
Azienda ............................................................................................................................................... 
 
Settore………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel……………………..…………………………....….………Fax…….............…………………… 
 
E-mail…………………...…………………….………Sito Internet ………………………………… 
 
Ulteriori presenza in Internet( Blog, Social Network, etc)   
 
 ………………………………………………………………………................................................. 
 

PARTECIPA AL SEGUENTE SEMINARIO: 
 

 “L’origine e Made in Italy” 
 
Nominativo/i del partecipante/i: ……………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 presso Confindustria Siena, Via dei Rossi n° 2;  in videoconferenza  presso Confindustria di 
Arezzo (Via Roma, 2)  presso Grosseto (Viale Monterosa, 196) 
 

Informativa sulla privacy:  IMPORTANTE (compilare s empre) 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Il /La sottoscritto/a ________________________________nel trasmettere i propri dati a ............................... consente al loro trattamento da 

parte dell’azienda medesima .Il/La  sottoscritta dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto 

previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del 

suddetto decreto. 

 

. 

   Data ,________________                                                                                                                                            Firma_____________________________ 

 

    


