Seminario
27 maggio 2019
Camera di Commercio di Massa-Carrara

“Accordi di libero scambio UE-Canada (CETA) e UE-Giappone
(JEFTA): opportunità economiche e commerciali”
Lo scopo del seminario è quello di fornire la nozione di Origine (preferenziale e non preferenziale)
agli operatori economici in riferimento alle novità introdotte dal Codice doganale dell’Unione (CDU
– Reg. UE n. 952/13), dal Regolamento Delegato (RD – Reg. UE n. 2446/15) e dal Regolamento
di Esecuzione (RE – Reg. UE n. 2447/2015), per poi soffermarsi su gli accordi di libero scambio
UE-Canada (CETA) e UE-Giappone (JEFTA). Verranno inoltre indicate le opportunità economiche
e commerciali per gli operatori rappresentate dalle semplificazioni alle esportazioni previste dai
Regolamenti Comunitari e dagli Accordi sopracitati.

“La figura dell’AEO alla luce del Reg. UE n. 952/2013 che
istituisce il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU)”
Verrà trattato l’argomento relativo al concetto di “certificazione AEO”, imperniato sul partenariato
fra le dogane e gli operatori economici e basato sui principi di reciproca trasparenza, correttezza,
equità e responsabilità. Il programma, che mira a rafforzare la sicurezza della catena di
approvvigionamento internazionale e ad agevolare il commercio legittimo, è aperto a tutti gli attori
della catena di approvvigionamento. Esso riguarda gli operatori economici autorizzati per le
semplificazioni doganali (AEOC), la sicurezza (AEOS) o una combinazione di entrambe.
PROGRAMMA
Ore 09.30

Registrazione partecipanti

Ore 10.00

Indirizzi di saluto:
Marco BAGLINI – Ufficio delle Dogane di Pisa – Responsabile della Sezione
Operativa Territoriale di Marina di Carrara
Egidio GIANNONI – Membro del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali
di Firenze

Ore 10.10

Relazioni a cura di Alessandra SALVANTE e Daniele DELLA PERUTA - Ufficio
delle Dogane di Pisa – Sezione Operativa Territoriale di Marina di Carrara:
Origine preferenziale e non preferenziale - differenze
Disposizioni in materia di origine delle merci introdotte dal CDU
Accordi di libero scambio UE-Canada (CETA) e UE-Giappone (JEFTA)
Esportatore autorizzato ed esportatore registrato. Semplificazioni all’export
Introduzione status AEO
Chi può diventare AEO
Vantaggi AEO
Criteri AEO
Presentazione della domanda

Ore 13.00

Interventi e domande del pubblico

Ore 13.30

Chiusura dei lavori

Saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi professionali dal Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri Doganali di Firenze agli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, partecipanti al
seminario.
Per ulteriori informazioni contattare Stefano Cucurnia, Ufficio Formazione, Promozione della
Camera di Commercio di Massa-Carrara ai seguenti recapiti:
tel. 0585 764204; e-mail: stefano.cucurnia@ms.camcom.it

