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  CONSIGLIO TERRITORIALE SPEDIZIONIERI DOGANALI LAZIO ABRUZZO 
 

DIRITTO DOGANALE 
Corso on line di preparazione all’esame per il conseguimento della  

patente di spedizioniere doganale 
 

Il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali del Lazio e dall’Abruzzo ha organizzato un 
corso gratuito di diritto doganale – in modalità on line - rivolto a tutti i tirocinanti che saranno 
impegnati nel prossimo esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale. Il 
corso è accessibile gratuitamente anche a tutti gli iscritti al Consiglio in qualità di ausiliari e 
doganalisti. I partecipanti avranno diritto a 1 credito formativo per ogni ora di corso. 
 

Per iscrizioni, compilare il form al seguente link 
Nelle 24h che precedono le lezioni, gli iscritti riceveranno un link per accedere all’aula virtuale 

 
Date e orari Argomenti  Docente 

Lunedì 12 ottobre 

Lunedì 19 ottobre 

Martedì 3 novembre 

 

Dalle 16.00 alle 18.00 

Diritto tributario 

 Principi generali del diritto tributario (principi costituzionali, 

fonti) 

 Accertamento tributario (principali tributi) 

 Strumenti deflattivi del contenzioso 

IVA negli scambi internazionali 

 Imposte sui redditi 

 IVA 

Imposte sulla produzione e sui consumi 

 Accise 

 Cenni al processo tributario 

Dott.ssa 

Caterina 

Verrigni 

 

Professore 

associato di 

diritto tributario 

- Università 

degli Studi 

Gabriele 

D'annunzio 

 

Martedì 13 ottobre 

Martedì 20 ottobre 

Martedì 27 ottobre 

 

Dalle 16.00 alle 18.00 

Origine, classifica e valore delle merci 

 Classificazione delle merci e ITV  

o Sistema Armonizzato e Nomenclatura Combinata 

o RGI e gli altri strumenti per una corretta classificazione 

doganale 

 Origine delle merci e IVO 

o Origine non preferenziale delle merci 

o Origine preferenziale e Accordi di Libero Scambio 

o “made in” 

 Valore delle merci 

o Il valore di transazione e gli altri elementi del valore 

o Il caso delle royalties 

Avv. 

Piero Bellante 

 

Partner - Studio 

Legale Bellante 

& La Lumia 

Mercoledì 14 ottobre 

Mercoledì 21 ottobre 

Mercoledì 28 ottobre 

 

Dalle 16.00 alle 18.00 

Operatore Economico Autorizzato (AEO) 

 Requisiti e benefici dell’autorizzazione 

 Connessioni con gli altri istituti doganali 

 Procedura di audit  

Regimi doganali  

 Procedure di importazione ed esportazione 

 Regimi speciali 

 Il sistema delle Customs Decisions 

 IT e iter autorizzativo 

 Garanzie  

Dott. 

Andrea 

Primerano 

 

Senior Manager 

- EY 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KdrF4Fp7MCjS-LclNTRIu7O5NVokmpjAG94E_FdKsjo/edit

