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Primo Modulo (50 ore)

Venerdì 26 febbraio 2021 (Bizioli/Pizzo/Ontano 
5 ore)

Presentazione del Corso

Le fonti del diritto doganale e gli accordi 
internazionali

Sabato 27 febbraio 2021 (Bizioli/Pizzo/Ontano 
5 ore)

Le fonti del diritto doganale e gli accordi 
internazionali

La normativa doganale nazionale

Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali



Primo Modulo (50 ore)

Venerdì 5 marzo 2021 (Bianchi 5 ore)

Il Codice doganale dell’Unione, con particolare 
analisi delle disposizioni in materia di 
obbligazione doganale, sistema delle decisioni 
doganali, garanzie, rappresentanza doganale

Sabato 6 marzo 2021 (Bianchi 5 ore)

Il Codice doganale dell’Unione, con particolare 
analisi delle disposizioni in materia di 
obbligazione doganale, sistema delle decisioni 
doganali, garanzie, rappresentanza doganale

Esercitazione

Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali



Primo Modulo (50 ore)

Venerdì 12 marzo 2021 (Bianchi 5 ore)

Il Codice doganale dell’Unione, con particolare 
analisi delle disposizioni in materia di 
obbligazione doganale, sistema delle decisioni 
doganali, garanzie, rappresentanza doganale

Sabato 13 marzo 2021 (Bianchi 5 ore)

Il Codice doganale dell’Unione, con particolare 
analisi delle disposizioni in materia di 
obbligazione doganale, sistema delle decisioni 
doganali, garanzie, rappresentanza doganale

Esercitazione

Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali



Primo Modulo (50 ore)

Venerdì 19 marzo 2021 (Capuano 5 ore)

Operatore Economico Autorizzato

Sabato 20 marzo 2021 (Capuano 5 ore)

Operatore Economico Autorizzato

Esercitazione

Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali



Primo Modulo (50 ore)

Venerdì 26 marzo 2021 (Capuano 5 ore)

Operatore Economico Autorizzato

Sabato 27 marzo 2021 (Capuano 5 ore)

Operatore Economico Autorizzato

Esercitazione

Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali



Secondo Modulo (50 ore)

Venerdì 9 aprile 2021 (Capuano 5 ore)

Accordi e Trattati internazionali

• Normativa di riferimento

• Ricognizione e caratteristiche dei principali 
accordi

Sabato 10 aprile 2021 (Capuano 5 ore)

Accordi e Trattati internazionali

• Normativa di riferimento

• Ricognizione e caratteristiche dei principali 
accordi

Esercitazione

Accordi e Trattati internazionali 



Secondo Modulo (50 ore)

Venerdì 16 aprile 2021 (Capuano 5 ore)

Classificazione delle merci e ITV

Origine delle merci e IVO

Valore delle merci

Sabato 17 aprile 2021 (Capuano 5 ore)

Classificazione delle merci e ITV

Origine delle merci e IVO

Valore delle merci

Esercitazione

Origine, classificazione e valore delle merci. Regimi e procedure doganali



Secondo Modulo (50 ore)

Venerdì 23 aprile 2021 (Capuano 5 ore)

Classificazione delle merci e ITV

Origine delle merci e IVO

Valore delle merci

Sabato 24 aprile 2021 (Capuano 5 ore)

Classificazione delle merci e ITV

Origine delle merci e IVO

Valore delle merci

Esercitazione

Origine, classificazione e valore delle merci. Regimi e procedure doganali



Secondo Modulo (50 ore)

Venerdì 7 maggio 2021 (Bizioli/Pizzo/Ontano 5 
ore)

Introduzione e uscita delle merci dal territorio 
doganale della UE, con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di adempimenti dichiarativi
- dichiarazione sommaria e manifesto merci
- dichiarazione doganale e principi dell’accertamento
- natura, struttura e funzione della dichiarazione doganale
- modalità di espletamento telematico delle formalità doganali 

Esercitazione

Sabato 8 maggio 2021 (Bizioli/Pizzo/Ontano 5 ore)

Regimi doganali:

- Procedure di importazione ed esportazione: 
regole e documenti

- Regimi speciali

Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): 
identificazione ed uso

Triangolari e operazioni a catena 

Origine, classificazione e valore delle merci. Regimi e procedure doganali



Terzo Modulo (25 ore)

Venerdì 14 maggio 2021 (Bizioli/Pizzo/Ontano 5 
ore)

Controlli doganali e procedimento di 
accertamento

Revisioni dell’accertamento

Sanzioni

Sabato 15 maggio 2021 (Bizioli/Pizzo/Ontano 5 
ore)

Controlli doganali e procedimento di 
accertamento

Revisioni dell’accertamento

Sanzioni

Esercitazione

Accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso



Terzo Modulo (25 ore)

Venerdì 21 maggio 2021 (Bizioli/Guarini 5 ore)

Gli strumenti deflattivi del contenzioso

Il contenzioso tributario e le altre giurisdizioni

Sabato 22 maggio 2021 (Bizioli/Guarini 5 ore)

Gli strumenti deflattivi del contenzioso

Il contenzioso tributario e le altre giurisdizioni

Esercitazione

Accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso



Terzo Modulo (25 ore) – Quarto Modulo (25 ore)

Venerdì 28 maggio 2021 (Scalia/Guarini 5 ore)

Gli strumenti deflattivi del contenzioso

Il contenzioso tributario e le altre giurisdizioni

Esercitazione

Sabato 29 maggio 2021 
(Accorsi/Lavazza/Scalia 5 ore)

Principi applicativi e trattamento delle 
operazioni rilevanti anche ai fini doganali

IVA all’importazione e all’esportazione

Accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso - L’IVA negli scambi internazionali



Quarto Modulo (25 ore)

Venerdì 4 giugno 2021 (Accorsi/Lavazza/Scalia 
5 ore)

Principi applicativi e trattamento delle 
operazioni rilevanti anche ai fini doganali

IVA all’importazione e all’esportazione

Esercitazione

Sabato 5 giugno 2021 (Accorsi/Lavazza/Scalia 
5 ore)

Principi applicativi e trattamento delle 
operazioni rilevanti anche ai fini doganali

IVA negli scambi intracomunitari

Depositi IVA

Esercitazione

L’IVA negli scambi internazionali



Quarto Modulo (25 ore)

Venerdì 11/18 giugno 2021 (Scalia/Panzeri 5 
ore)

Principi applicativi e principali istituti
Sabato 12/19 giugno 2021 (Scalia/Panzeri 5 
ore)

Principi applicativi e principali istituti

Esercitazione

Imposte sulla produzione e sui consumi



Secondo Modulo (50 ore)

Venerdì 11/18 giugno 2021 (Scalia/Landi 5 ore)

Introduzione ai regimi di controllo dell’export

Il controllo dell’esportazione, dell’importazione 
e del transito dei materiali di armamento

I beni dual-use e il loro regime di esportazione

Esercitazione

Sabato 12/19 giugno 2021 (Scalia/Landi 5 ore)

Introduzione ai regimi di controllo dell’export

Il controllo dell’esportazione, dell’importazione 
e del transito dei materiali di armamento

I beni dual-use e il loro regime di esportazione

Esercitazione

Export control and dual-use



Quinto Modulo (50 ore)

Venerdì 25 giugno 2021 (Ferrara 5 ore)

Nozione di rischio doganale

Tipologie di rischio (aziendali e per 
l’amministrazione doganale)

Valutazione del rischio

Gestione e trattamento del rischio

Sistemi e applicazioni informatiche doganali 
delle società nonché sistemi informatici gestiti 
dagli Stati membri o dall'UE

Sabato 26 giugno 2021 (Ferrara 5 ore)

Nozione di rischio doganale

Tipologie di rischio (aziendali e per 
l’amministrazione doganale)

Valutazione del rischio

Gestione e trattamento del rischio

Sistemi e applicazioni informatiche doganali 
delle società nonché sistemi informatici gestiti 
dagli Stati membri o dall’UE

Esercitazione

Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali



Quinto Modulo (50 ore)

Venerdì 2 luglio 2021 (Ferrara 5 ore)

Nozione di rischio doganale

Tipologie di rischio (aziendali e per 
l’amministrazione doganale)

Valutazione del rischio

Gestione e trattamento del rischio

Sistemi e applicazioni informatiche doganali 
delle società nonché sistemi informatici gestiti 
dagli Stati membri o dall'UE

Sabato 3 luglio 2021 (Ferrara 5 ore)

Nozione di rischio doganale

Tipologie di rischio (aziendali e per 
l’amministrazione doganale)

Valutazione del rischio

Gestione e trattamento del rischio

Sistemi e applicazioni informatiche doganali 
delle società nonché sistemi informatici gestiti 
dagli Stati membri o dall’UE

Esercitazione

Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali



Quinto Modulo (50 ore)

Venerdì 9 luglio 2021 (Ferrara 5 ore)

Nozione di rischio doganale

Tipologie di rischio (aziendali e per 
l’amministrazione doganale)

Valutazione del rischio

Gestione e trattamento del rischio

Sistemi e applicazioni informatiche doganali delle 
società nonché sistemi informatici gestiti dagli 
Stati membri o dall’UE

Esercitazione

Sabato 10 luglio 2021 (Ferrara 5 ore)

• Conoscenza del sistema informativo dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli

AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) e 
delle relative funzionalità;

• Conoscenza dei servizi digitali disponibili sul 
Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e 
sul Portale dell’UE (TP - EU Trader Portal)

• Precauzioni per impedire l'accesso non 
autorizzato ai sistemi informatici doganali 

Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali



Quinto Modulo (50 ore)

Venerdì 16 luglio 2021 (Ferrara 5 ore)

• Conoscenza del sistema informativo dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli

AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) e 
delle relative funzionalità;

• Conoscenza dei servizi digitali disponibili sul 
Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e 
sul Portale dell’UE (TP - EU Trader Portal)

• Precauzioni per impedire l'accesso non 
autorizzato ai sistemi informatici doganali 

Sabato 17 luglio 2021 (Ferrara 5 ore)

• Conoscenza del sistema informativo dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli

AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) e 
delle relative funzionalità;

• Conoscenza dei servizi digitali disponibili sul 
Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e 
sul Portale dell’UE (TP - EU Trader Portal)

• Precauzioni per impedire l'accesso non 
autorizzato ai sistemi informatici doganali 

Esercitazione

Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali



Quinto Modulo (50 ore)

Venerdì 23 luglio 2021 (Ferrara 5 ore)

• Conoscenza del sistema informativo dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli

AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) e 
delle relative funzionalità;

• Conoscenza dei servizi digitali disponibili sul 
Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e 
sul Portale dell’UE (TP - EU Trader Portal)

• Precauzioni per impedire l'accesso non 
autorizzato ai sistemi informatici doganali 

Sabato 24 luglio 2021 (Ferrara 5 ore)

• Conoscenza del sistema informativo dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli

AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) e 
delle relative funzionalità;

• Conoscenza dei servizi digitali disponibili sul 
Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e 
sul Portale dell’UE (TP - EU Trader Portal)

• Precauzioni per impedire l'accesso non 
autorizzato ai sistemi informatici doganali 

Esercitazione

Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali


