
DOGANE: NOVITA’ SULLA PROCEDURA 
DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO EUR 1   
Webinar 

OBIETTIVI 

• Identificare e prevenire i rischi di sanzioni (anche penali) derivanti da una 

mancata o errata gestione da parte dell’impresa delle tematiche relative 

all’origine preferenziale della merce 

• Analizzare le nuove procedure di emissione del certificato di origine 
preferenziale EUR 1 che entreranno in vigore il 31 ottobre 2020 

• Esaminare lo status di esportatore autorizzato che consente di evitare di 
richiedere alla dogana l’emissione del certificato EUR 1, con risparmio di 

tempi e costi e conseguente aumento di competitività per le imprese 

• Analizzare gli accordi di libero scambio di nuova generazione stipulati 

dall’Unione europea (Canada, Giappone e Vietnam) che prevedono la 

registrazione dell’esportatore alla banca dati del sistema Rex   

 

ARGOMENTI 

Conoscere gli strumenti fondamentali per dichiarare correttamente l’origine 

dei prodotti esportati  

• Classificate correttamente i vostri prodotti ai fini doganali? 

• La tariffa doganale e i criteri di classificazione 

• I principali strumenti operativi (banche dati e risorse in rete) da 

utilizzare per operare una corretta classificazione doganale  

• … e in caso di dubbi? L’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) 

• Differenza tra origine preferenziale e non preferenziale della merce 

 

Gli accordi di libero scambio, il certificato EUR 1 e lo status di esportatore 

autorizzato: novità in arrivo dal 31 ottobre 2020. Il nuovo sistema Rex 

applicato ai nuovi accordi 

• Quali sono gli strumenti per far ottenere al vostro cliente estero 
l’esenzione daziaria sui prodotti da voi venduti? Gli accordi di libero 
scambio e l’origine preferenziale delle merci. 

• Riforma della procedura di rilascio dei certificati EUR 1 

• Lo status di esportatore autorizzato – sua necessità a partire dal 31 
ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 

16 settembre 2020 

ORARIO 

Ore 9.30 – 13.30 

DURATA 

4 ore 

COSTO 

€150 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

DESTINATARI  

Uffici acquisti, logistica,  

commerciale, amministrativo 

PREREQUISITI 

Nessuno 

 
 

 

 

 

MARIKA PETRILLO 

Project Manager Ufficio Formazione 

(+39) 02 80604 302 

marika.petrillo@federlegnoarredo.it 
 

 



• Lo status di esportatore registrato – banca dati Rex e accordi con 
Canada e Giappone 

• L’audit condotto dalle dogane ai fini del rilascio dello status di 
esportatore autorizzato  

• Come prepararsi all’audit doganale? La consulenza di pre audit 

 

DOCENTE 

ENEA FOCHESATO 

Avvocato  in materia di diritto commerciale, doganale e accise, nonché del 

commercio internazionale.  Nel 2008 fonda lo Studio Legale Fochesato - 

Jus&Trade e, da allora, presta consulenza e assistenza in giudizio alle imprese 

italiane operanti nei mercati esteri, nonché agli investitori stranieri che 

decidono di avviare o acquisire un’attività imprenditoriale in Italia. 

MARIKA PETRILLO 

Project Manager Ufficio Formazione 

(+39) 02 80604 302 

marika.petrillo@federlegnoarredo.it 
 

 

SESSIONE DOMANDE 

Al termine dell’evento, sarà 

possibile porre domande al 

docente. 

SESSIONE INDIVIDUALE 

Le aziende partecipanti 

potranno, previa 

prenotazione, prendere 

parte a sessioni individuali 

con il relatore della durata 

di mezz’ora e sottoporre 

quesiti inerenti l’operatività 

doganale aziendale. 

 

 

 

 


