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Seminario
“Origine delle merci e tutela del Made in Italy”
10 maggio 2017
Ore 09:30/13:30
presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Sala Capraia – sede di Livorno
Sala Contrattazioni – sede di Grosseto (in collegamento web conference)
Nell’ambito della Convenzione stipulata tra la Direzione Interregionale delle Dogane per la
Toscana, la Sardegna e l’Umbria e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno si
terrà un seminario di approfondimento su “Origine delle merci e tutela del Made in Italy”.
Saluti: Sig. Maurizio Macera, Presidente del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali
di Firenze, e Dott. Mario Benvenutti, Vice Presidente.
Relatori: Dott. Antonio Giugliano e Dott. Marco Casolaro dell’Ufficio delle Dogane di Livorno.
Il seminario, la cui partecipazione è gratuita previa iscrizione, avrà luogo presso la Sala
Capraia, Piazza del Municipio 48, Livorno ed in collegamento web conference presso la Sala
Contrattazioni, Via F.lli Cairoli 10, Grosseto il giorno 10 maggio 2017, ore 9:30 – 13:30.
Inizio registrazioni partecipanti e saluti 9.30-10, interventi relatori 10-13, interventi e
domande dal pubblico 13-13.30.
Ai doganalisti partecipanti saranno assegnati n. 4 CFP.
Programma:
Il seminario ha come obiettivo quello di illustrare le regole dell’Origine non preferenziale e
preferenziale, alla luce del nuovo CDU, passando poi ad esporre le modalità con cui
etichettare un prodotto non originario dell’Italia per non incorrere in una violazioni penale o
amministrativa a tutela del MADE in Italy.
1 Parte: L’Origine delle Merci (a cura del Dott. A. Giugliano)
·
Le regole dell’Origine non preferenziale;
·
Le regole dell’Origine preferenziale.
2 Parte: La normativa a tutela del Made in Italy (a cura del Dott. M. Casolaro)
·
Le violazioni penali;
·
Le violazioni amministrative.

