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1 - Finalità  

Il Corso di Alta Formazione, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, si 

propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad avviare gli studiosi all’approfondimento del 

diritto Doganale, soprattutto alla luce delle nuove regole introdotte dal Nuovo Codice Doganale 

dell’Unione, ed a fornire una panoramica della normativa accise.  

2 - Requisiti di ammissione  

Possono partecipare al Corso di Alta formazione i laureati di I livello, nonché i laureati Specialistici o 

Magistrali ovvero i possessori di una laurea di durata legale almeno quadriennale conseguita in base al 

sistema previgente alla riforma universitaria del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento).  

  

Il Corso è rivolto, altresì, anche i possessori di una laurea, di durata legale almeno quadriennale, conseguita 

in base al sistema previgente alla riforma universitaria del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento). 

Possono accedere al Corso di Alta Formazione gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da  

Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del Corso di Alta 

Formazione al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di 

cooperazione e mobilità.  

Destinatari del corso sono altresì professionisti che operano nell’ambito del commercio internazionale, 

occupandosi di aspetti doganali, fiscali e contrattuali dello scambio di beni e servizi a livello transnazionale, 

delle operazioni di import/export e delle connesse attività doganali; sono anche destinatari gli operatori 

iscritti all’albo degli spedizionieri doganali, avvocati e praticanti avvocati, commercialisti e praticanti 

commercialisti. Sono altresì destinatari del Corso i lavoratori dipendenti del settore, privato o pubblico.  

Non possono essere ammessi candidati privi dei titoli necessari per l’accesso al Corso di Alta Formazione; 

per i candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero deve essere dichiarata l’equipollenza ai soli fini 

dell’iscrizione al Corso di Alta Formazione. I requisiti di accesso devono essere posseduti all’atto della 

scadenza della domanda e la Dichiarazione di Valore dei titoli conseguiti all’estero deve essere 

obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione.   

Il Collegio docenti stila la graduatoria di merito sulla base di criteri prestabiliti.  

L’iscrizione ad un corso di Corso di Alta Formazione è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio.  

3 - Numero dei posti disponibili  

Il corso verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 12 iscritti, le cui quote di iscrizione siano 

sufficienti a garantire lo svolgimento del corso.  

  

4 – Durata e organizzazione attività formative  

L’attività formativa del Corso di Alta Formazione avrà una effettiva durata di 5 mesi (periodi 31 marzo-7 

luglio e 15 settembre-4 novembre).  



 

 

Le lezioni si terranno, di norma, il venerdì (ore 15.30-19.30) ed il sabato (ore 9-13), avranno inizio il 31 

Marzo 2017 e si concluderanno il 4 Novembre 2017.  

L’attività formativa sarà pari a 148 ore di impegno complessivo così articolata:  

SSD  ATTIVITA’ FORMATIVE  CFU  

IUS/12  

IUS/13  

IUS/14  

1. Modulo (Venerdì 31 marzo 2017):   

Fonti del diritto doganale e degli accordi internazionali  • 

Inquadramento generale  

• Gli accordi e le istituzioni internazionali: 

dall’International Trade Organization al WTO  

• Clausole di non discriminazione nel GATT  

1947/1994  

  

0.5  

IUS/12  

IUS/13  

IUS/14  

2. Modulo (Sabato 1 Aprile 2017):  

Accordi provenienti dall'Uruguay Round   

• GATT 1994   

• GATS  

• TRIPS  

• Il meccanismo di risoluzione delle dispute del WTO  

  

0.5  

IUS/12  

IUS/13  

IUS/14  

3. Modulo (Venerdì 7 Aprile 2017):  

Ruolo del WCO   

• Aspetti tecnici dell’Accordo sul valore in dogana  

• Convenzione sul Sistema Armonizzato  

• Convenzione riveduta di Kyoto   

• Altre Convenzioni internazionali, tra cui la 

Convenzione sull’ammissione temporanea  

  

0.5  

IUS/12  

IUS/13  

IUS/14  

4. Modulo (Sabato 8 Aprile 2017):  

Diritto dell’Unione  

• Unione europea, libera circolazione delle merci, 

Unione doganale e la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea.  

• Le istituzioni, gli atti dell’Unione e la comitatologia  

• Principi di diritto europeo   

• Dal Codice doganale comunitario al nuovo Codice 

doganale dell’Unione  

0.5  

 

IUS/12  

IUS/13  

IUS/14  

  

5. Modulo (Venerdì 21 Aprile 2017):  

Pacchetto giuridico del CDU, la normativa nazionale e i 

rapporti tra le diverse normative  

• Overview del pacchetto giuridico del CDU   

• La normativa nazionale  

• Rapporti tra i livelli di normazione in materia doganale  

• Brexit: analisi di possibili scenari  

  

0.5  



 

 

IUS/12  

  

6. Modulo (Sabato 22 Aprile 2017):  

Ambito di applicazione della normativa doganale; differenze 

tra il territorio doganale dell’Unione ed i territori rilevanti ai 

fini IVA ed ai fini accise  

I soggetti che intervengono nell’obbligazione doganale, il 

ruolo ed i controlli delle autorità doganali:  

• L’organizzazione, la funzione e il ruolo dell’autorità 

doganale.  

• Gli operatori economici e registrazione ai fini 

doganali  

• La rappresentanza doganale diretta e indiretta  

• Dogana elettronica, prospettiva italiana ed europea  

• Gestione del rischio e controlli doganali  

• Cooperazione tra autorità. Sportello unico doganale  

• Programma Dogana 2020 e Fiscalità 2020  

  

0.5  

  

IUS/12  

  

  

  

7. Modulo (Venerdì 5 Maggio 2017):  

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa 

doganale  

• Decisioni riguardanti l’applicazione della normativa 

doganale (ufficio competente, istanza, iter, 

annullamento e revoca)   

• Primi cenni sugli aspetti sanzionatori e ricorsi  

Contraffazione, pirateria e tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale  

  

0.5  

IUS/12  

  

8. Modulo (Sabato 6 Maggio 2017):  

L’Operatore Economico Autorizzato (“Authorized Economic 

Operator”)   

• Status di Operatore Economico Autorizzato (c.d. 

AEO)   

• I requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO 

•  L’iter procedurale  

• I vantaggi diretti e indiretti riconosciuti agli 

operatori AEO   

• L’istituto del mutuo riconoscimento con particolare 

riferimento all’accordo tra UE e USA  

• Casi aziendali  

  

0.5  

 

IUS/12  

  

9. Modulo (Venerdì 12 Maggio 2017):  

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle 

merci   

• Il sistema armonizzato  

• La nomenclatura combinata e la TARIC   

• Le regole di classificazione e le “note esplicative”  

• Le sentenze della Corte di Giustizia ed i regolamenti 

di classificazione  

• L’Informazione tariffaria vincolante   

  

1  



 

 

IUS/12  

  

10. Modulo (Sabato 13 Maggio 2017):  

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle 

merci   

• Casi pratici  

• Esercitazione in aula  

  

0.5  

IUS/12  

  

11. Modulo (Venerdì 19 Maggio 2017):   

L’Origine delle merci e Unioni doganali  

• L’origine non preferenziale ed origine preferenziale  

• Determinazione dell’origine delle merci  

• L’attribuzione del “made in”  

• La prova dell’origine  

• L’informazione vincolante in materia di origine  

• Unioni doganali  

  

1  

IUS/12  

  

12. Modulo (Sabato 20 Maggio 2017):  

L’Origine delle merci e Unioni doganali  

• Focus sul cumulo Pan Euro Mediterraneo  

• Esercitazione in aula  

  

0.5  

IUS/12  

  

13. Modulo (Venerdì 26 Maggio 2017):  

Il Valore in Dogana delle merci  

• Criteri per la determinazione del valore in dogana  

• First sale rule nel CDU  

• Gli elementi da aggiungere e da sottrarre al prezzo 

pagato o da pagare  

• Valore in dogana delle vendite di merci vincolate a 

speciali regimi doganali prima della loro immissione 

in libera pratica, alla luce delle regole generali per il 

calcolo dell’importo dei dazi all’importazione e delle 

relative deroghe  

  

1  

IUS/12  

  

14. Modulo (Sabato 27 Maggio 2017):  

Il Valore in Dogana delle merci  

•  Transfer Pricing e imposte indirette (confronto tra i 

vari metodi di valutazione adottabili e implicazioni  

delle politiche di TP ai fini IVA e doganali)   

0.5  

 

  •  Le royalties  

  

 

IUS/12  

  

15. Modulo (Venerdì 9 Giugno 2017):  

Diritti doganali  

• Individuazione dei diritti doganali  

• Riduzioni ed esenzioni daziarie  

• Franchigie doganali  

• Misura di Salvaguardia  

• Dazi antidumping e anti sussidio  

• Altre misure tariffarie previste dalle normative 

agricole, commerciali o da altre normative 

dell'Unione  

0.5  



 

 

  

IUS/12  

  

16. Modulo (Sabato 10 Giugno 2017):  

Obbligazione doganale (all’importazione e all’esportazione) e 

garanzie  

• Nascita dell'obbligazione doganale all’importazione 

ed esportazione  

• Garanzia dell'importo dell'obbligazione doganale  

• Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale  

• Contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo 

dei dazi  

• Termine e modalità di pagamento dell'importo di  

dazi  

• Estinzione dell'obbligazione doganale  

• Rimborso e sgravio dei dazi  

  

0.5  

IUS/12  

  

17. Modulo (Venerdì 16 Giugno 2017):  

• Merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione  

• Dichiarazione sommaria di entrata  

• Introduzione delle merci nel territorio doganale 

dell’Unione  

• Presentazione in dogana delle merci  

• Scarico delle merci presentate in dogana  

• Obbligo di dare una destinazione doganale alle merci 

presentate in dogana  

• Disposizioni applicabili alle merci in regime di  

transito   

• Custodia temporanea delle merci  

  

0.5  

IUS/12  

  

18.  Modulo (Sabato 17 Giugno 2017):  

Norme generali in materia di posizione doganale, vincolo 

delle merci a un regime doganale, verifica, svincolo e 

rimozione delle merci  

• Posizione doganale delle merci  

• Vincolo delle merci a un regime doganale 

(Disposizioni generali; Dichiarazioni normali in  

0.5  

 



 

 

 dogana e dichiarazioni semplificate in dogana; 

sdoganamento in mare e altre semplificazioni 

doganali)  

• Verifica e svincolo delle merci  

• Rimozione delle merci  

  

 

IUS/12  

  

19. Modulo (Venerdì 23 Giugno 2017):  

Vincolo delle merci ad un regime doganale definitivo e 

aspetti operativi per la compilazione delle dichiarazioni 

doganali.  

• Immissione in libera pratica ed esenzione dai dazi 

all'importazione  

• Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni 

doganali  

• Documentazione di supporto a corredo della 

dichiarazione doganale di immissione in libera 

pratica  

  

0.5  

IUS/12  

  

20. Modulo (Sabato 24 Giugno 2017):  

Vincolo delle merci ai regimi speciali   

• Disposizioni generali dei regimi speciali  

• Transito (transito interno e esterno, transito  

unionale) e fast corridor  

• Deposito (disposizioni generali, custodia 

temporanea e zone franche)  

• Uso specifico (ammissione temporanea e uso  

finale)  

• Perfezionamento (attivo e passivo)  

  

0.5  

IUS/12  

  

21. Modulo (Venerdì 7 Luglio 2017):  

Uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione e 

aspetti IVA da considerare nei rapporti internazionali  

• Formalità preliminari all'uscita delle merci  

• Esportazione e riesportazione  

• Dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione 

doganale  

• Notifica di riesportazione  

• Esenzione dai dazi all'esportazione  

• Responsabilità degli spedizionieri e agenti doganali 

nel caso di cedenti all’esportazione non stabiliti nel 

territorio doganale dell’Unione  

  

0.5  

IUS/12  

  

22. Modulo (Venerdì 15 Settembre 2017):  

Presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini IVA 

(cenni)   

IVA intra-unionale:  

• acquisti e cessioni intra-unionali  

• triangolari nazionali  

0.5  

 



 

 

 • triangolari unionali  

• Intrastat e rettifiche  

Clausole internazionali di trasporto (Incoterms)  

  

 

IUS/12  

  

23. Modulo (Sabato 16 Settembre 2017):  

Aspetti IVA da considerare nelle operazioni internazionali in 

ambito doganale  

• Stabile organizzazione ai fini doganali  

• Cessioni all’esportazione ai fini IVA e esportazioni ai 

fini doganali  

• Regime degli esportatori abituali (sistema del 

Plafond)  

• Importazioni e servizi internazionali   

  

0.5  

IUS/12  

  

24. Modulo (Venerdì 22 Settembre 2017):  

Aspetti IVA e doganali dei flussi internazionali   

• Casi di studio  

• Esercitazione in aula  

  

0.5  

IUS/12  

  

25. Modulo (Sabato 23 Settembre 2017):  

Depositi IVA e casi di studio  

• Inquadramento normativo dei depositi iva e recenti 

novità  

• Operazioni agevolate  

• Obbligo di prestazione della garanzia per le  

operazioni di immissione in libera pratica;   

• Estrazione dei beni dal deposito iva e svincolo della 

garanzia  

• Ruolo e responsabilità dei gestori dei depositi iva  

• Uso congiunto del regime di deposito doganale con 

il regime di deposito IVA  

• Evoluzione della normativa  

  

0.5  

IUS/12  

  

26. Modulo (Venerdì 29 Settembre 2017):  

Import e Export controls nella normativa agroalimentare e 

nell’ambito del nuovo sportello unico doganale    

  

0.5  

IUS/12  

  

27. Modulo (Sabato 30 Settembre 2017):  

Altri Import e Export controls  

• La gestione e la procedura relative alla licenza MAE  

- Armaments Exports Licensing Unit (UAMA)  

• La normativa Dual Use e la clausola catch all  

• Panoramica sulle principali misure restrittive e normative 

regolamentari di settore  

  

0.5  

IUS/12  

  

28. Modulo (Venerdì 6 Ottobre 2017):  

Mutua assistenza e cooperazione amministrativa, Olaf,  
0.5  

 

 Attività di prevenzione e contrasto dell’evasione  

  

 



 

 

IUS/12  

  

29. Modulo (Sabato 7 Ottobre 2017):  

Accertamento doganale in Italia e controlli doganali alla luce 

delle nuove disposizioni del Codice Doganale dell’Unione  

• Accertamento “provvisorio” e “definitivo”  

• L’istituto della controversia doganale  

• Revisione dell’accertamento doganale sotto il  

profilo unionale e nazionale;  

• I provvedimenti impositivi della dogana.  

  

0.5  

IUS/12  

  

30. Modulo (Venerdì 13 Ottobre 2017):  

Sistema della legislazione accise unionale:  

• Aspetti istituzionali;  

• La Direttiva 2008/118/CE (quadro generale delle  

disposizioni in materia di accisa)  

• La Direttiva 2003/96/CE (disposizioni armonizzate per i 

prodotti energetici)  

• Altre disposizioni armonizzate e evoluzioni della riforma 

accise.  

  

0.5  

IUS/12  

  

31. Modulo (Sabato 14 Ottobre 2017):  

Le Accise – aspetti generali dei prodotti energetici e altri 

prodotti sottoposti ad accisa   

• I prodotti soggetti, sottoposti ed assoggettati ad 

accisa  

• Fatto generatore ed esigibilità dell’accisa  

• Soggetti passivi  

• Accertamento, liquidazione e pagamento  

• Esclusioni, esenzioni ed impieghi agevolati  

• Deposito fiscale, Destinatario registrato e speditore 

autorizzato  

• Rimborsi, soggetti legittimati, traslazione di 

imposta, decadenza e prescrizione  

  

0.5  

IUS/12  

  

32. Modulo (Venerdì 20 Ottobre 2017):  

Le Accise – disposizioni particolari per i prodotti energetici e 

altri prodotti sottoposti ad accisa  

• Gas naturale  

• Energia elettrica  

• Alcol e bevande alcoliche   

• Tabacchi (cenni)  

Imposte sulla produzione e sui consumi  

  

0.5  

IUS/12  

  

33. Modulo (Sabato 21 Ottobre 2017):  

Poteri di accertamento e aspetti sanzionatori in materia di 

accise e ai fini doganali  

0.5  

IUS/12  

  

34. Modulo (Venerdì 27 Ottobre 2017):  

Accise:   

• Casi pratici e ultimi orientamenti della Corte di 

Giustizia  

• Esercitazioni e verifiche  

  

0.5  



 

 

IUS/12  

  

35. Modulo (Sabato 28 Ottobre 2017):   

Aspetti generali contenzioso in materia doganale e accise  

• Normativa di riferimento e cenni procedurali  

• Le varie fasi in cui si articola il contenzioso  

• Sentenza “Sopropè”, il diritto ad essere ascoltato in 

ambito unionale   

• Il contenzioso doganale, nomina del consulente 

tecnico e svolgimento delle relative operazioni 

peritali  

• Obbligazione doganale e prescrizione.  

  

0.5  

IUS/12  

36. Modulo (Venerdì 3 Novembre 2017):   

Peculiarità della disciplina degli interpelli e del contenzioso 

tributario in materia di doganale  

• Procedure di interpello  

• Istituti del reclamo e della mediazione   

  

0.5  

IUS/12  

37. Modulo (Sabato 4 Novembre 2017):  

Abuso di diritto e il sistema sanzionatorio penale nel diritto 

doganale e delle accise.  

  

0.5  

      

  

La frequenza del 75% del monte ore complessivo delle lezioni previste dal Corso di Alta formazione darà 

diritto all’attestato di frequenza e permetterà l’eventuale riconoscimento di 20 Crediti formativi 

universitari da utilizzare anche all’interno di un percorso di Master, purché coerente con i contenuti del 

corso stesso.   


