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Firenze, 19/10/2022 
Prot n. 1618 

 

Seminario 
 

LE CERTIFICAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI DOGANALI: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 
Venerdì 25 novembre ore 10.00-13.00 

 
PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con l’Agenzia 
delle Accise, Dogane e Monopoli e con il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Firenze, 
organizza un seminario di approfondimento sulle Certificazioni e le Autorizzazioni Doganali per le 
imprese. 
L’Unione Europea protegge e agevola il commercio in vista dell’occupazione, della produttività e della 
crescita economica, ma nello stesso tempo deve garantire una costante protezione dagli scambi 
commerciali illeciti. Il seminario si pone come obiettivo quello di illustrare le principali certificazioni e 
autorizzazioni doganali al fine di accelerare i traffici leciti, individuare gli scambi a rischio e migliorare 
l’efficienza doganale. 
 
Il seminario si svolgerà il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne. PromoFirenze, ADM e il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali vogliono 
esprimere il proprio supporto a questa tematica e la solidarietà alle donne vittime di violenza. 
 
Il seminario è gratuito. Per l’iscrizione compilare il form disponibile su questo link 
 

MODULO DI ADESIONE 
 

Programma 
 

➢ h. 10.00 – Apertura di Brunella Tarli, Dirigente e Vicario della Camera di Commercio di Firenze 

➢ h. 10.05 – Saluti introduttivi di Maria Alessandra Santillo, Dirigente dell’Ufficio Antifrode, 

Direzione Territoriale ADM per la Toscana e l’Umbria 

➢ h. 10.10 – Saluti introduttivi di Rossana Distefano, Consigliera del Consiglio Territoriale degli 

Spedizionieri Doganali di Firenze 

➢ h. 10.15 – Intervento di Chiara Lazzarini, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di 

Firenze 

Interventi tecnici 
 

➢ h. 10.20 – Gregoriana Petracci, Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia 

L’autorizzazione AEO: 

• Criteri da soddisfare 

• Le fasi del rilascio dell’autorizzazione  

• Benefici diretti e indiretti 
 

http://www.promofirenze.it/
mailto:info@promofirenze.it
mailto:promofirenze@pec.it
https://forms.gle/L2fKnKiWJY5h71rS7


   
   

 

PromoFirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze  
Piazza Dei Giudici, 3 – 50122 Firenze; Tel. +39.055.2671401; Fax +39.055.2671404 

P. IVA / CF: 06178350481 - REA FI607483  - SDI SUBM70N - www.promofirenze.it 

 e-mail: info@promofirenze.it  – PEC: promofirenze@pec.it 

 

➢ h. 11.00 – Simona Esposito, Ufficio delle Dogane di Firenze 

• Definizione e differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale 

• Le regole d’origine: origine diretta e definizione di trasformazione sostanziale 

• Gli accordi internazionali sull’origine  

• Regole particolari 

• I certificati d’origine  

• Le dichiarazioni su fattura 

• Status di esportatore autorizzato, REX: istruttoria e modalità di rilascio 
 

➢ h. 11.45 – Coffee break  
 

➢ h. 12.00 – Maria Concetta Tribuzio, Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia  

• Regimi speciali utili per le imprese 

• La destinazione particolare “End – use”: condizioni, procedura per l’autorizzazione, 
gestione, casi 

• Il perfezionamento attivo: condizioni, procedura per l’autorizzazione, gestione, casi 

• Il perfezionamento passivo: condizioni, procedura per l’autorizzazione, gestione, casi 

• L’obbligatorietà della garanzia e le riduzioni per i titolari di autorizzazione AEO 
 

➢ h. 12.40 – Interventi e domande 
 

➢ h. 13.00 – Chiusura dei lavori 

Modalità di partecipazione 
 
Sarà possibile partecipare al seminario in due modalità: 

- in presenza, presso l’auditorium della Camera di Commercio di Firenze (Piazza Mentana 1, 

Firenze) 

- online, in modalità webinar tramite piattaforma GoToWebinar (il link di accesso verrà inviato via 

mail nei giorni precedenti all’evento). 

Il seminario verrà registrato e il link di accesso al video sarà inviato a tutti gli iscritti. 
PromoFirenze potrà rilasciare un attestato di partecipazione, su richiesta. 
 
Saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi professionali dal Consiglio Territoriale degli Spedizionieri 
Doganali di Firenze agli Spedizionieri Doganali iscritti all’Albo partecipanti di persona oppure in 
streaming. 
 

Per l’iscrizione al seminario compilare il form cliccando su MODULO DI ADESIONE 
 
Per informazioni è possibile scrivere a exporthub@promofirenze.it o contattare Chiara Davide al numero 
055 2671.462. 
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