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Il Master propone un percorso didattico in grado di fornire ai partecipanti una 
formazione di tipo specialistico per quanto riguarda il diritto doganale e, in generale, 
il sistema degli scambi internazionali di merci anche alla luce dei requisiti richiesti 
dal nuovo codice doganale (Reg 952/2013) operativo dal 1 maggio 2016.

Il Master intende fornire agli operatori del settore strumenti di gestione delle 
operazioni commerciali con l’estero e approfondimenti giuridici, anche alla luce dei 
recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

L’attività formativa del Master sarà orientata alla definizione di un percorso di 
apprendimento finalizzato sin dall’inizio a garantire significative opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro.

Obiettivi e modalità



Sono ammessi al presente Master i laureati in discipline economiche, giuridiche e 
tecnico-scientifiche in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

• lauree specialistiche di I livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai
sensi del D.M.270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato 
Scientifico d’Ateneo il riconoscimento del titolo al solo limitato fine dell’iscrizione al 
Corso. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le richieste di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

I candidati sono ammessi con riserva, previo accertamento dei requisiti previsti dal 
presente bando.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista.

Il Master propone un percorso formativo articolato in:

• lezioni in modalità e-learning;
• lezioni formali e lezioni dinamiche non formali (esercitazioni, lavori di gruppo, 

progetti applicativi, seminari).

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere 
un esame finale orale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti, con 
la presentazione di un elaborato scritto su un tema di interesse dello studente. 
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, lett. d), del CDU e 27, par 1, lett. b), del Reg. Ue n. 
2446.15, come declinate nella Determinazione Direttoriale n. 99766.2018.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Modulo I - 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
• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni                   

in materia di: elementi di contabilità
• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni                  

in materia di: garanzie
• Il Codice Doganale dell’Unione,con particolare analisi delle disposizioni                    

in materia di: rappresentanza doganale
• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni in 

materia di: Operatore Economico Autorizzato (AEO) norme e orientamenti 
unionali

• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni 
in materia di: Operatore Economico Autorizzato (AEO) requisiti e benefici 
dell’autorizzazione

• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni in 
materia di: Operatore Economico Autorizzato (AEO) connessioni con gli altri 
istituti doganali

• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni in 
materia di: Operatore Economico Autorizzato (AEO) sicurezza dei luoghi e delle 
infrastrutture (AEOS-F)

• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni in 
materia di: Operatore Economico Autorizzato (AEO) procedura di audit e iter 
autorizzativo

IL QUADRO INTERNAZIONALE

10 CFU
IUS/12
IUS/13
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Modulo II - 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, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

Origine delle merci e IVO
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

Valore delle merci
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

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
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

10 CFU
IUS/12
IUS/14

PIANIFICAZIONE FISCALE E DOGANALE NEGLI SCAMBI CON 
L’ESTERO E PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni in 
materia di: Operatore Economico Autorizzato (AEO) mantenimento dei requisiti 
dell’autorizzazione: obbligo - di automonitoraggio e notifica - dei fatti aziendali 
- La normativa doganale nazionale



Introduzione ed uscita delle merci dal territorio doganale 
della UE, con particolare analisi delle disposizioni in 
materia di:
• Adempimenti dichiarativi
• Dichiarazione doganale e principi dell’accertamento
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

Introduzione ed uscita delle merci dal territorio doganale 
della UE, con particolare analisi delle disposizioni in 
materia di:
• Adempimenti dichiarativi
• Natura, struttura e funzione della dichiarazione doganale
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

Introduzione ed uscita delle merci dal territorio doganale 
della UE, con particolare analisi delle disposizioni in 
materia di:
• Adempimenti dichiarativi
• Modalità di espletamento telematico delle formalità doganali
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

Regimi doganali
• Procedure di importazione ed esportazione: regole e documenti
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

PIANIFICAZIONE FISCALE E DOGANALE NEGLI SCAMBI CON 
L’ESTERO E PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE



Modulo III - Accertamento doganale: Contraddittorio 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

Modulo IV - 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

Regimi doganali
• Procedure di importazione ed esportazione: regole e documenti
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

Regimi speciali
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

Dual use e prodotti strategici: le restrizioni all’esportazione
• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali

Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): 
identificazione ed uso

10 CFU
IUS/12
IUS/14

8 CFU
IUS/12
IUS/14
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Modulo V - 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

Esame finale4 CFU

10 CFU
IUS/12
IUS/14

8 CFU
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Modulo VI - CASE STUDIES – applicazione di nozioni 
apprese e fattispecie concrete (project group)



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• De Santis Walter
Dirigente generale del Ministero Economia e Finanze

• Sbandi Ettore
Avvocato e doganalista. Aree di competenza: Diritto doganale e delle 
accise, Iva nei rapporti con l’estero e di commercio internazionale

• Santacroce Benedetto
Avvocato tributarista; Rappresentante del Consiglio nazionale dei Dottori 
Commercialisti presso la FEE (Fédération des Experts Comptables 
Européens) a Bruxelles

Il costo annuo del Master è di € 2.000,00 (duemila/00).

Il pagamento verrà corrisposto in 4 rate di pari importo.

Verrà applicato uno sconto pari ad € 500,00 (cinquecento/00) sulla tassa d’iscrizione 
per le seguenti categorie:

• Dipendenti dell’Agenzia delle Dogane
• Spedizionieri Doganali
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online




