LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE
DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE
e l’analisi delle nuove disposizioni per il
rilascio dei certificati di origine.
Giovedì 23 maggio 2019 | Ore 09:30 – 13:00
Centro Conferenze alla Stanga – P.zza Zanellato 21 Padova

OBIETTIVI E DESTINATARI
Lo scorso 18 marzo il Ministero per lo Sviluppo Economico ha dato nuove
disposizioni relative al rilascio del certificato di origine. La principale novità
riguarda la domanda di rilascio, che, a partire dal 1° giugno 2019, deve essere
presentata solo con modalità telematica, attraverso piattaforme telematiche.
Lo scopo di questa #trainingexperience è pertanto quello di aiutare le
imprese ad analizzare le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di
origine.
È
importante,
inoltre,
che
le
aziende
sappiamo
determinare correttamente l’origine non preferenziale della merce.
Questa giornata è per te, se lavori nei dipartimenti legali, tributari,
amministrativi, commerciali e acquisti delle aziende e vuoi tenerti aggiornato!

PROGRAMMA
 Le regole dell’origine non preferenziale:
o riflessi pratici;
o Made in;
 La responsabilità per falsa e fallace indicazione;
 La relazione tra l’origine non preferenziale dell’Unione Europea e la
disciplina italiana relativa all’indicazione di origine Made in,
analizzando anche la relativa giurisprudenza nazionale;
 Analisi delle nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine;
 Conclusioni.

QUANTO COSTA
€ 115,00 + IVA 22% (€ 140,30 iva inclusa), nel caso di un solo partecipante.
€ 207,00 + IVA 22% (€ 252,54 iva inclusa), nel caso di due partecipanti della
stessa azienda.
€ 276,00 + IVA 22% (€ 336,72 iva inclusa), nel caso di tre partecipanti della
stessa azienda.

LA QUOTA COMPRENDE
- organizzazione generale della giornata;
- assistenza di Promex durante l’evento;
- docenza con un esperto in materia;
- coffee break;
- invio dei documenti in formato elettronico;
- attestato di partecipazione cartaceo, al termine della giornata.

COME PAGO
o

Con bonifico bancario intestato a:

PROMEX - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PADOVA
Piazza Insurrezione, 1/A 35137, Padova
P.IVA e C.F. 04034850281
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - Banca del Gruppo Intesa San Paolo
Agenzia di Corso Garibaldi 22/26 Ag n. 1400
IBAN: IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426
Causale di pagamento da indicare nel bonifico: Titolo del corso/seminario,
ragione o denominazione sociale, nome e cognome del/i partecipante/i
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata a seguito dell’adesione on line
almeno tre giorni antecedenti alla data del seminario via e-mail a:
segreteria@pd-promex.it
o

Oppure con carta di credito

SEDE
Il corso è a Padova, al Centro Conferenze alla Stanga, p.zza Zanellato (qui
mappa e indicazioni).
L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata via e mail almeno tre giorni
lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere
sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.

ISCRIZIONE ON LINE
TRAINING EXPERIENCE
Ti aspettiamo!
Promex
segreteria@pd-promex.it
049 8208325

