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COVID-19: Prove di origine preferenziale più snelle

Edizione straordinaria

Con la Nota informativa n. 1 del 31 marzo u.s. i Servizi della
Commissione Europea sono intervenuti proponendo delle soluzioni alla
impossibilità di rilasciare certificati di origine preferenziale da parte di
alcuni Stati membri e Stati terzi partner a causa dell’epidemia dettata dal
COVID-19.

Le soluzioni auspicate dai menzionati servizi, in estrema sintesi,
prevedono:

a. la possibilità di utilizzo di copie dei certificati originali, ovvero
certificati firmati digitalmente da parte dell’Autorità di rilascio;

b. il rilascio di certificati a posteriori;

c. il potenziamento dell’utilizzo dello status di esportatore
autorizzato, attraverso mutue cooperazioni tra la stessa UE e gli
stati terzi partner.

Per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale dell’informativa.

I Professionisti del Trade & Customs Team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG sono a disposizione per ogni
ulteriore approfondimento delle misure in commento.

Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal:
Homepage Newsletter.

Cordiali saluti

Trade & Customs Team
Global Indirect Tax Services

Link utili

mailto:it-fmksamarketing@KPMG.IT
mailto:it-fmksamarketing@KPMG.IT
http://kdocs.kpmg.it/Marketing_Studio/200331-information_note_certificates_en_and_fr.pdf
https://home.kpmg.com/it/it/home/services/tax/Newsletter%20Tax%20&%20Legal.html
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