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ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO COMPETENZE AZIENDE NELL’OTTICA DI INDUSTRIA 4.0° 
 
ARGOMENTO DELLA FORMAZIONE: DIRITTO DOGANALE NELLA 4° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

DURATA: 2 GG (8+8 ORE) ore 9.00-13.00/13.30- 17.30  

DATE: Ven. 13 – Giov. 19 settembre 2019 

LUOGO: Sede ITS SISTEMA MECCANICA – LANCIANO (CH) 

DOCENTE: ENRICO PERTICONE  

 

1° Giornata Mattina: moduli 1 a 4 
Pomeriggio: moduli 5 e 6 

 
2° Giornata        Mattina: moduli 7 e 8 

Pomeriggio: moduli 9 e 10 

 

PROGRAMMA 

 1.    Il contesto regolamentare multilaterale (GATT – WTO) 

a)   Profili evolutivi 
b)   Meccanismi di funzionamento delle regole GATT-WTO 

                    i.        Clausola di Non Discriminazione interna 
                   ii.        Clausola di Non Discriminazione esterna (MFN Clause) 
                  iii.        Zone di libero scambio e Unioni Doganali 

2.    L’unione europea, profili evolutivi 
a)   Dal Trattato di Roma al Trattato di Lisbona 

3.    Barriere tariffarie e barriere non tariffarie 
a)   Il sistema dei dazi doganali nella normativa internazionale ed in quella dell’Unione 
europea 
b)   I vincoli non tariffari nel commercio internazionale 

4.    Focus: argomenti di stretta attualità 
a)   Trade Wars, come cambiano gli scenari commerciali globali 

      i.        Crisi del multilateralismo? 
ii.        Ripercussioni sulle aziende italiane del braccio di ferro commerciale USA - China 

b)   Brexit, valutazioni di impatto per le imprese 
i.        Quali scenari possibili? 
ii.        Quali implicazioni? 

 
 

5.    Il Codice doganale dell’Unione (CDU), gli atti delegati e gli atti di esecuzione 



c)   Struttura 
d)   Le principali semplificazioni contenute nel CDU 

  i.        Focus: L’Operatore economico Autorizzato (AEO) 
6.    I regimi doganali ed i regimi speciali nel CDU 

a)   Esportazione 
       i.        Profili generali 

                    i.        Profili IVA 
                   ii.        La nuova definizione di esportatore recata dalla legislazione unionale 
                  iii.        Focus: le esportazioni triangolari, profili normativi di prassi e criticità 
b)   Immissione in libera pratica 
                   i.        Profili generali 
                    ii.        Profili IVA 
                    iii.        Focus: il valore in dogana delle merci 
c)   I regimi doganali speciali.  

                    i.        Transito: Interno ed esterno. 

                   ii.        Deposito: deposito doganale e zona franca. 

                  iii.        Uso particolare: ammissione temporanea ed uso finale. 

                 iv.        Perfezionamento: attivo e passivo. 

7.    Le fasi dell’accertamento doganale ed il ruolo dell’informatizzazione 
8.    La classificazione doganale delle merci 

a)   Quadro internazionale: Il Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle 
merci 
b)   Contesto europeo. 
c)   La Nomenclatura combinata (NC) 
d)   La Tariffa integrata comunitaria (TARIC) 
e)   L’informazione tariffaria vincolante (ITV) 

9.    L’origine delle merci nel commercio internazionale 
a)   La mancata armonizzazione in sede WTO 
b)   Origine commerciale, geografica, doganale 
c)   Focus: il made in 
d)   Le regole di origine non preferenziale nell’UE 

i.        Definizioni  
ii.        Funzioni delle regole di origine non preferenziale 

e)   Le regole di origine preferenziale nella UE 
i.        Definizioni 
ii.        Funzioni delle regole di origine preferenziale 
iii.        Focus: gli accordi di libero scambio siglati dall’unione europea 
iv.        Focus: l’ultimo arrivato, il Japan-EU Free Trade Agreement (JEFTA) 

10.  Le esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso 
a)   I regimi di non proliferazione 
b)   Il Regolamento (CE) 428/2009 
c)   Definizione di prodotto dual use 
d)   Prodotti listati e clausola cacth all 
e)   Tipologia di autorizzazioni 
f)     Disciplina nazionale e sanzioni 

 
 


