RELATORI
Eugenio PIZZICHELLI: Laureato in Giurisprudenza,
doganalista esperto di commercio internazionale,
ha maturato la propria esperienza professionale
come specialista doganale in SADI SPA (Società del
Gruppo Fiat ora Stellantis) dove è stato responsabile dell’Ufficio Studi e ha gestito l’Academy professionale. Già Membro Commissione Esportazione di Beni ad Alta Tecnologia, Ex Presidente della Commissione Dogane in Confindustria a Roma.
Ha svolto per molti anni l’incarico di consigliere nazionale del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali (CNSD).
E’ accreditato come perito tecnico presso il Tribunale di Torino. Ha svolto numerose docenze presso:
Associazioni industriali e artigianali, Camere di Commercio in Italia e Canton Ticino nonché interventi
formativi in Licei ed Istituti Tecnici, Università Cattolica di Milano e Facoltà di Economia e Commercio
(Merceologia) di Torino.
Franco MESTIERI: Dottore in Scienze Aziendali con
specializzazione Industriale presso il Politecnico di
Studi Aziendali, Facoltà di Scienze Aziendali di Lugano (Svizzera).
Amministratore e Legale rappresentante del proprio
Studio denominato Centro di Assistenza Doganale
Mestieri Srl.
Amministratore e Legale rappresentante della Samasped International Srl.
Svolge attività professionale di consulenza e formazione nelle tematiche doganali e di commercio estero con il proprio Studio Doganale Mestieri Franco.

Dal 2001 è membro dell’Ordine Professionale Nazionale dei Doganalisti (denominato Consiglio Nazionale dei Doganalisti, Spedizionieri Doganali) in Roma.
Dal 2007 si occupa della formazione continua e aggiornamento professionale degli spedizionieri Doganali.
Rieletto per il triennio 2020-2023, è Tesoriere
dell’Ordine dei Doganalisti (Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali).
Membro del Comitato di redazione del periodico “Il
doganalista”.
Autore di varie pubblicazioni in materia doganale.
Mauro LOPIZZO: Dal 1982 esercita attività di spedizioniere doganale in qualità di libero professionista.
Titolare dal 2000 della Società LOPIZZO Srl, con sede in Barletta.
Dal 1998 membro del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD) e dal 2009 delegato alla
formazione CNSD.
Dal 2020 referente delle Commissioni di studio del
CNSD.
Membro del Comitato di Redazione del periodico “Il
doganalista”, nonché pubblicista per lo stesso periodico e per gli organi della stampa del territorio.
Dal 1995, in qualità di docente ed esperto in materia
doganale e di Commercio Internazionale, ha tenuto
corsi e relazioni presso Ordini professionali, Camere
di Commercio, Associazioni di categorie, Scuole superiori, società formative.
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L’IMPATTO DELL’ORIGINE DOGANALE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Aspetti commerciali e profili tariffari alla luce dei più recenti sviluppi commerciali
L’origine delle merci è un argomento di costante
attualità, atteso che la gran parte dei prodotti
non sono interamente ottenuti in un Paese. Particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione dell’origine sotto il profilo commerciale, del
“made in” e della proprietà intellettuale che da
un lato esprimono valori, passioni, tradizioni e
identità del territorio, dall’altro sono il prodotto di
un’attenta analisi guidata da parametri e norme
di rango unionale e nazionale.

PROGRAMMA
• Saluto della Presidente Letizia VERDI del Consi-

•
•

Il tema sarà contestualizzato agli attuali scenari
internazionali, interpretando la differenza tra
l’Accordo bilaterale (zero-sum game) e quello
multilaterale (win-win), con i relativi vantaggi e
svantaggi.
Si entrerà nel merito dell’armonizzazione delle
regole di origine non preferenziale finalizzate a
misure di difesa commerciale. Road-map dell’origine, dal GATT alla vigente normativa unionale:
gli elementi particolari, le regole (casi pratici), la
clausola antielusiva ed il fenomeno roll-up, l’autonomia delle regole di origine non preferenziale
e le prove.
Lo scopo è quello di rendere i partecipanti maggiormente consapevoli dell’importanza della corretta determinazione dell’origine doganale delle
merci, tale da rendere la pianificazione dei processi produttivi un moderno passepartout utile
ad intercettare nuovi e vantaggiosi mercati.

•
•

glio Territoriale degli Spedizionieri Doganali del
Piemonte e della Valle d’Aosta.
Introduzione del dr. Rudy LANZA, Direttore dell’Istituto Rudy Lanza.
I più recenti accordi commerciali (Vietnam, Regno Unito, ecc.) conclusi dall’Unione Europea
(Vietnam, Singapore, Indonesia, UK, ecc.) e il loro
impatto sulla nozione di originale preferenziale
sia per l’aspetto sostanziale che per quello certificativo, nonché sui correlati aspetti legati all’indicazione dell’origine comune sui prodotti commercializzati: Eugenio PIZZICHELLI.
L’origine non preferenziale: effetti tariffari e non
tariffari: Mauro LOPIZZO.
“Paesi Accordisti”. Panoramica generale: riflessi
sul corretto rispetto delle regole di origine: Franco MESTIERI.

CREDITI FORMATIVI NR. 4 AGLI SPEDIZIONIERI
DOGANALI ISCRITTI ALL’ALBO PARTECIPANTI
Il corso si attiva con il raggiungimento
di un numero minimo di partecipanti.
AL TERMINE DEL CORSO E’ RILASCIATO
SU RICHIESTA L’ATTESTATO DI FREQUENZA

SABATO 12 GIUGNO 2021
CORSO IN COLLEGAMENTO WEBINAR
Orario: 9.15-13.15

Il link per il collegamento alla piattaforma
sarà inviato ai partecipanti registrati
CHIUSURA ISCRIZIONI: 10/05/2021
PER INFO:
0121-954452 / rudylanza@gmail.com
—————————————————————————

Scheda di adesione

da inviare a: rudylanza@gmail.com

Cognome e nome................................................................
Via..................................................................CAP............
Città.................................................................Prov……….
Tel.....................................................................................
E-mail...............................................................................
Cod.fisc. / P.Iva……………………………………………….
……………………………………………………………………..
Autorizzo ai sensi del Reg. UE 679/2016 il trattamento dei miei dati personali,
utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale dell’Istituto, preso atto dell’informativa riportata sul sito internet all’indirizzo www.naturopatia.it/contatti

Data______________Firma________________________________

