
 
 

SEMINARIO 
 

ORIGINE DELLE MERCI, MARCHI DI ORIGINE  
E SEGNI DI PROVENIENZA  

NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 

Relatori:  
Avv. Alberto Ghelfi - Studio Legale Internazionale Bacciardi & Partners 

Dott. Massimo Spighi - Funzionario Responsabile Servizio di Front Office CCIAA Forlì-Cesena 
Rappresentante Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane Forlì-Cesena 

 
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2010 

 
presso la  Camera di Commercio di Forlì-Cesena 

Corso della Repubblica, 5 
FORLI’ 

Sala del Consiglio - 2° piano 
 
CALENDARIO:  mattino ore 9.30 - 13.30 
  pomeriggio ore 14.30 - 17.00 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
 
Nel caso in cui non si effettui l’iscrizione on-line, la domanda, redatta nell’unito modulo, dovrà pervenire alla 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena via fax (0543-713543) entro VENERDI’ 19 NOVEMBRE 2010. 
 
Entro lunedì 22 novembre p.v. è possibile inviare all’indirizzo e-mail registro.imprese@fc.camcom.it 
quesiti di approfondimento, relativi ai temi trattati nel seminario, ai quali verrà data risposta durante lo 
svolgimento dello stesso. 
 
Per ulteriori informazioni: Claudia Ebano tel. 0543-713422 

 Martino Mercatali tel. 0543-713421 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Seminario 25 Novembre 2010 

Denominazione impresa ____________________________________________________________________ 

Via ___________________________________ n. ____ cap. _______ città ___________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

tel. ___________fax _____________ e.mail ____________________________________________________ 

attività dell’azienda ________________________________________________________________________ 

partecipante ____________________________________ qualifica e ruolo ___________________________ 

Firma e timbro 

________________________________________ 

 
 Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per 

l’invio di materiale informativo inerente alle nostre attività. Ai sensi della predetta legge lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare i Suoi 
dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 



PRESENTAZIONE 
 
Il trattamento doganale delle merci all’importazione nella Comunità Europea e all’esportazione verso i Paesi extracomunitari è de-
terminato in grande misura dall’origine delle merci. 
L’origine delle merci importate ed esportate è il necessario presupposto per individuare correttamente le misura restrittive di politica 
commerciale, l’eventuale trattamento preferenziale, i marchi di origine e gli altri segni di provenienza che possono, o devono, essere 
apposti sui prodotti finiti. 
Nel corso del seminario saranno illustrate, tra le altre, le norme (nazionali, comunitarie e internazionali) di origine delle merci, le pro-
cedure di rilascio e verifica dei certificati di origine - preferenziale e non preferenziale - e l’istituto della dichiarazione del fornitore. 
La disciplina dell’origine delle merci, articolata ed in continua evoluzione, richiede inoltre di individuare le regole di origine applicabili 
ai prodotti a partire dal loro corretto codice di classificazione tariffaria, al cui tema sarà dedicata una breve sezione del seminario. 
Sarà inoltre dato spazio alla trattazione di casi e quesiti posti dai partecipanti. 
 
PROGRAMMA 
 
L’Origine non preferenziale - Avv. Alberto Ghelfi  

 Nozione e funzioni delle regole di origine non preferenziale 
 Le regole di origine comunitarie e internazionali e la determinazione dell’origine dei prodotti esportati e importati 
 Dichiarazione e certificazione dell’origine non preferenziale 
 Novità e problemi applicativi della legge 55 / 2010 in materia di marcatura di origine e tracciabilità dei prodotti tessili, calzaturie-

ri, della pelletteria e dell’arredamento 
 Novità e problemi interpretativi (in particolare le Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Agenzia delle Dogane e 

le Sentenze della Corte di Cassazione Penale del 2010) della legge 166 / 2009 e della legge 350 / 2003 in materia di false e 
fallaci indicazioni di origine e provenienza dei prodotti importati ed esportati  

 Le previsioni e le restrizioni del Codice del Consumo in materia di uso dei marchi e degli altri segni di provenienza dei prodotti  
 Le restrizioni del Codice della Proprietà Intellettuale 2010 in materia di registrazione di marchi contenenti indicazioni geografi-

che 
 
Procedure di richiesta del certificato di origine non preferenziale, di rilascio di visti ed attestazioni a valere per l’estero in 
conformità alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.75361 del 26.08.2009 - Dott. Massimo Spighi 

 Adempimenti per il rilascio dei certificati di origine 
 Individuazione della Camera di Commercio competente al rilascio del certificato di origine 
 Documentazione da allegare all’istanza di rilascio dei certificato di origine (documentazione sempre obbligatoria, documenta-

zione necessaria a comprovare l’origine comunitaria, documentazione necessaria a comprovare l’origine extracomunitaria) 
 Rilascio di certificazioni ed attestazioni diverse 
 Visti 
 Certificazioni negative o menzioni discriminatorie 

 
Il sistema di origine preferenziale delle merci e le procedure di rilascio e di controllo dei certificati EUR.1 e EUR.MED –  
Rappresentante Agenzia delle Dogane di Forlì-Cesena 

 Gli accordi internazionali di libero scambio e associazione in vigore tra Unione europea e Paesi extracomunitari 
 Funzioni proprie dell’origine preferenziale  
 Capire ed applicare le regole di origine preferenziale: regole generali e regole particolari  
 Cumulo bilaterale, cumulo euro-mediterraneo e altre forme di cumulo regionale 
 Dichiarazione e certificazione dell’origine preferenziale da parte dell’esportatore 
 La dichiarazione di origine del fornitore dell’esportatore 
 Procedure di richiesta e di controllo a posteriori dei certificati di origine preferenziale  
 Cenno agli accordi di libero scambio commerciale in vigore tra Paesi extracomunitari  

 
 
RELATORI 
 
 Avv. Alberto Ghelfi, avvocato e doganalista, docente presso l’Università di Macerata, membro dello Studio Legale Bacciardi & 

Partners. 
 Dott. Massimo Spighi, Funzionario Responsabile Servizio di Front Office della Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
 Rappresentante dell’Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena 
 
 
 
 
NOTA BENE: QUALORA SOPRAGGIUNGA L’IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE, SI PREGA DI DARE TEMPESTIVA COMUNI-
CAZIONE TELEFONICA 


