
 

Elementi di Normativa Doganale 

COME INIZIARE 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

training@consorzioglobal.com 

  

Accedere alla piattaforma e-learning dal 

sito http://www.consorzioglobal.com nel 

quale, dal menu SERVIZI, si trova la voce E-

LEARNING CENTER http://

fad.consorzioglobal.com/site 

Scegliere l’area di competenza e, una volta 

individuato il corso di interesse, iscriversi 

completando il form.  

A seguito dell’iscrizione riceverete mail di-

retta con istruzioni per accedere al corso 

desiderato.  

Conservare login e password perché dopo 

la prima iscrizione, effettuando l’accesso 

sull’home page, non sarà più necessario 

compilare il form. 

AREA 

Trasporti & Logistica 

 

DESTINATARI 

Responsabili di Area/Funzione, Personale Ammini-

strativo e Operativo. 

OBIETTIVO  

Il corso vuole fornire ai partecipanti una panora-
mica sul mondo doganale, partendo dall’esame 
delle fonti del diritto doganale per arrivare alla 
loro declinazione operativa in una serie di istituti 
di cui vengono delineate le linee generali.  

Si approfondiscono in particolare i seguenti temi: 
Il Codice doganale dell’Unione, fonti normative e 
novità; I flussi import/export; La gestione telema-
tica del rischio e delle decisioni doganali. 

 

DURATA 
Il corso ha una durata pari a 16 ore FAD e si svol-

ge interamente in e-learning. Al termine del corso 

è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 
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Elementi di Normativa Doganale 

PROGRAMMA DIDATTICO 

MODULO 1 – QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 

Viene fornito un quadro d’insieme, semplice ma esaustivo, delle fonti del diritto doganale, ba-

se per comprendere lo sviluppo della normativa doganale fino al Codice doganale dell’Unione 

• Il diritto dell’Unione europea; Il Codice doganale dell’Unione europea; I regimi doganali 

 

MODULO 2 – LE NOVITA’ DEL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE 

Al di là delle modifiche, più o meno sostanziali, ai singoli istituti doganali, il modulo offre una 

visione d’insieme delle ragioni che hanno spinto il legislatore ad intervenire, così da semplifi-

care il panorama attuale e illustrando le principali implicazioni operative 

• Regimi doganali: un’opportunità di business; Importazione definitiva o regime specia-

le?; La temporanea custodia: un’opportunità per le aziende?; Introduzione della merce 

in deposito doganale e lavorazioni sostenibili: quali vantaggi? ; Estrazione della merce 

dal deposito: prove di saving; Lo sdoganamento centralizzato: oggi e domani; Porti, re-

troporti, fast corridors, pre-clearing 

 

MODULO 3 – IMPORT, EXPORT E CONTROLLI: LE REGOLE BASE 

Il modulo illustra le regole base dei flussi di importazione ed esportazione, ovvero le operazio-

ni doganali più comuni, con un accenno alla materia dei controlli doganali, che impattano in 

maniera decisiva sui tempi di consegna delle merci 

• Immissione in libera pratica & Importazione; Cessioni all’esportazione & C.; L’accerta-

mento doganale; I controlli doganali; La gestione del rischio 

 

MODULO 4 – LA GESTIONE INFORMATICA DEL RISCHIO E DELLE DECISIONI DOGANALI  

La semplificazione voluta dal legislatore comunitario passa anche dalla dematerializzazione di 

tutti i processi e i documenti, trasferiti in ambiente virtuale; cambiano, così, anche i mezzi a 

disposizione dell’Agenzia e degli operatori per interloquire, scambiarsi informazioni, chiedere 

autorizzazioni 

• La gestione del rischio doganale; La gestione del   rischio aziendale; Il sistema delle deci-

sioni; AIDA; PUD (Portale Unico Dogane); TP Portal 

CONTATTI Coordinamento Didattico training@consorzioglobal.com   
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