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TITOLO 
 

Pianificazione doganale e del commercio internazionale 

TIPOLOGIA DI CORSO Corso di alta formazione 
 

N EDIZIONE Prima 
 

LINGUA Italiano 
 

DIRETTORE Gianluigi Bizioli 
 

PERIODO  Febbraio – Giugno 2021 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il Corso si propone di fornire ai partecipanti una formazione specialistica della materia 
doganale e, in generale, del sistema degli scambi internazionali di merci. L’attualità di 
una simile proposta deriva da elementi strutturali – a partire dal 1 maggio 2016 è 
entrato in vigore il nuovo Codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013 
del 9 ottobre 2013, la cui applicazione sarà definitiva nel 2021 – e da fattori di politica 
commerciale internazionale (la cd. “guerra commerciale” USA-Cina). Nell’attuale 
scenario fortemente integrato economicamente, infatti, la conoscenza della 
normativa doganale rappresenta un’opportunità fondamentale per le imprese che 
vogliono competere nei mercati internazionali e per i professionisti del settore; i dazi 
doganali e i tributi di confine possono essere affrontati solo attraverso un’attenta 
pianificazione e un’approfondita conoscenza della materia. 
La conoscenza della variabile doganale negli scambi import/export ha riflessi diretti 
sull’impresa nel suo complesso, poiché incide sulla più ampia variabile fiscale e di 
compliance fiscale, sul sistema commerciale e su quello produttivo. I regimi doganali 
e i depositi IVA, il tema dell’origine delle merci e della loro etichettatura o, ancora, 
quello della pianificazione degli approvvigionamenti, sono solo alcuni degli elementi 
che non possono non essere gestiti in maniera consapevole dalle imprese se si intende 
competere sui mercati internazionali. La pianificazione doganale, quindi, è un fattore 
decisivo per un’efficiente ed efficace gestione dell’impresa. 
Il nuovo codice doganale dell’Unione ha reso ulteriormente importante per gli 
operatori dell’impresa la conoscenza delle nuove opportunità offerte della specifica 
legislazione che ruota integralmente attorno al concetto di affidabilità del 
contribuente. Un ruolo specifico ha assunto l’operatore economico autorizzato (AEO) 
per il quale il responsabile doganale deve necessariamente svolgere uno specifico 
percorso formativo nella materia per poter essere, poi, il referente qualificato 
dell’autorità doganale all’interno dell’impresa. In questo scenario, il corso si propone 
di fornire agli utenti una cultura di base che consenta di affrontare il confronto con la 
dogana con una maggiore consapevolezza e nel rispetto delle nuove regole 
dell’Unione europea e consentire a tutti i partecipanti che frequenteranno superando, 
con profitto, l’esame finale di conseguire l’attestato, utile tra l'altro al riconoscimento 
della "qualifica professionale" ai fini AEO doganale (nel rispetto della normativa e 
regolamentazione ai fini del riconoscimento per la qualifica professionale doganale 
per l’autorizzazione AEO). 
 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI 

L'attività formativa del Corso sarà orientata alla definizione di un percorso di 
apprendimento finalizzato sin dall’inizio a garantire significative opportunità di 
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 inserimento nel mondo dell’impresa, nel mondo dei servizi (spedizionieri) e offrendo 
un’adeguata preparazione per prepararsi ad affrontare la carriera nel settore pubblico.  
L’obiettivo principale della attività formative è quello di erogare il percorso didattico 
necessario per il conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO- Operatore 
economico autorizzato nel settore doganale. 
 

PIANO DIDATTICO E 
DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 
 
 

 
Il corso è articolato in 200 ore di formazione on line in modalità sincrona 
 

Insegnamento ORE 
1. Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che 

intervengono nelle operazioni doganali 
50 

2. Accordi e Trattati internazionali. Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali 

50 

3. Accertamento doganale: contradditorio e contenzioso 25 
4. IVA negli scambi internazionali 25 
5. Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi 

informatici doganali 
50 

Tot. attività didattica frontale 200 
 
Articolazione interna dei singoli insegnamenti: 

1° modulo (50 ore) 
Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono 
nelle operazioni doganali 
• Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali 
• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni in 

materia di: 
- obbligazione doganale 
- sistema delle decisioni doganali 
- elementi di contabilità 
- garanzie 
- rappresentanza doganale 
- Operatore Economico Autorizzato (AEO) 

▪ norme e orientamenti unionali 
▪ requisiti e benefici dell’autorizzazione 
▪ connessioni con gli altri istituti doganali 
▪ sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture (AEOS-F) 
▪ procedura di audit e iter autorizzativo 
▪ mantenimento dei requisiti dell’autorizzazione: obbligo di 

automonitoraggio e notifica dei fatti aziendali 
• La normativa doganale nazionale 
• Prassi e regolamentazione recente di ADM 
 
2° modulo (50 ore) 
Accordi e Trattati internazionali 

- Normativa di riferimento 
- Ricognizione e caratteristiche dei principali accordi 

Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali 
- Classificazione delle merci e ITV 
- Origine delle merci e IVO 
- Valore delle merci 
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- Introduzione ed 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 

- Regimi doganali 
- procedure di importazione ed esportazione: regole e 

documenti 
- regimi speciali 

- Dual use e prodotti strategici: le restrizioni all’esportazione 
- Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): identificazione ed uso 

 
3° modulo (25 ore) 
Accertamento doganale: contradditorio e contenzioso 

- Controlli doganali e procedimento di accertamento 
- Revisioni dell’accertamento 
- Gli strumenti di deflazione del contenzioso 
- Il contenzioso tributario e presso le altre giurisdizioni  

 
4° modulo (25 ore) 
IVA negli scambi internazionali 

- Principi applicativi e trattamento delle operazioni rilevanti anche ai fini 
doganali 

- IVA all’importazione 
- IVA negli scambi intracomunitari 

- Imposte sulla produzione e sui consumi: 
- principi applicativi e principali istituti  

 
5° modulo (50 ore)  
Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali 

- 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 
- 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 

 
 
 

POSTI DISPONIBILI Max: 30 Min: 20 
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REQUISITI 
D’AMMISSIONE 
 

Laurea (V.O) in Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche 
 
Laurea Triennale (N.O.), Laurea Specialistica oppure Laurea Magistrale (N.O.), in 
campo Economico, Giuridico e delle Scienze Politiche classe delle lauree 
L33, L14, L16, L18, LMG1, LM56, LM62, LM63, LM77 
 
Diploma di scuola media superiore con esperienza lavorativa in qualità di responsabili 
delle questioni doganali o che rivestono ruoli aziendali di primaria responsabilità ad 
impatto doganale (ad es.: capo settore import/export, responsabile sicurezza/supply 
chain, customs manager, responsabili fiscali e doganali, ecc.)  
 
 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE 

€ 1.500,00 

ESAME DI FINE CORSO Prova orale in modalità telematica 
La Commissione della prova finale è costituita da minimo 3 membri, di cui un 
funzionario dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
L’attestato verrà rilasciato previa partecipazione all’intero corso e dal superamento 
della prova finale. 
Saranno ammesse una percentuale massima di assenze fino al 10%, da poter 
recuperare in modalità e-learning. 
  
L’attestato rilasciato al discente farà menzione, oltre che dei contenuti dell’attività 
formativa e delle modalità di accertamento delle competenze, anche del rispetto delle 
disposizioni degli artt. 39, lettera d) del Regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’art. 27, 
paragrafo 1, lettera b) del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015 e art. 4, 
Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 29 aprile 2020 (prot. 
123923/RU) 
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