
ALLEGATO A – CORSO DI ALTA FORMAZIONE “DIRITTO DELLE DOGANE E SISTEMA DELLE ACCISE” 
INSEGNAMENTO ORE ORE  

TOTALI 
COMPENSO COGNOME NOME 

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci   3 
5 € 240,00 PERTICONE ENRICO 

L’Origine delle merci e Unioni doganali 2 

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci   3 3 € 240,00 DEDIDERI DANILO 

L’Origine delle merci e Unioni doganali 3 3 € 240,00 FAVALE ELISABETTA 

Il Valore in Dogana delle merci, Transfer Pricing e Royalties 1 1 gratuito CASTOLDI ALDO 

Il Valore in Dogana delle merci, Transfer Pricing e Royalties 1 

8 
 

gratuito DI SALVO ALESSANDRA 

Diritti doganali e diritti di confine, franchigie doganali e dazi antidumping. Altre misure tariffarie previste 
dalle normative agricole, commerciali o da altre normative dell’Unione 

1 

Posizione doganale delle merci. Norme generali in materia di posizione doganale e semplificazioni in 
dogana, vincolo delle merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci 

2 

Uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione. Istruzioni per la compilazione del DAU e altre 
dichiarazioni doganali. Documentazione di supporto a corredo della dichiarazione doganale di immissione in 
libera pratica (sicurezza generale dei prodotti) 

3 

L’Operatore Economico Autorizzato (“Authorized Economic Operator”). Vantaggi diretti ed indiretti. Casi 
tratti dall’esperienza professionale. 

1 

Il Valore in Dogana delle merci, Transfer Pricing e Royalties 3 
4 € 240,00 GATTOLA FRANCESCO 

I depositi IVA e casi di studio 1 

Diritti doganali e diritti di confine, franchigie doganali e dazi antidumping. Altre misure tariffarie previste 
dalle normative agricole, commerciali o da altre normative dell’Unione 

2 2 € 160,00 RUBBI SIMONA 

Diritti doganali e diritti di confine, franchigie doganali e dazi antidumping. Altre misure tariffarie previste 
dalle normative agricole, commerciali o da altre normative dell’Unione 

2 2 € 160,00 SIMMON OLIVER 

Obbligazione doganale e garanzie. Cause esimenti: errore delle autorità doganali e buona fede 1 

6 € 240,00 ALTOBELLI MARIA Merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Transito: 2 

Posizione doganale delle merci. Norme generali in materia di posizione doganale e semplificazioni in 
dogana, vincolo delle merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci 

3 

Obbligazione doganale e garanzie. Cause esimenti: errore delle autorità doganali e buona fede 3 3 € 240,00 QUAGLIANA GIUSEPPE 

Obbligazione doganale e garanzie. Cause esimenti: errore delle autorità doganali e buona fede 3 3 € 240,00 SATTA CRISTINA 

Merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Transito: 3 3 € 240,00 OLIVERIO CLAUDIO 

Vincolo delle merci ai regimi speciali: transito, deposito, uso specifico e perfezionamento 3 3 € 240,00 CORSETTI ROBERTA 

Vincolo delle merci ai regimi speciali: transito, deposito, uso specifico e perfezionamento 3 3 € 160,00 BISEGNA GINO 

I depositi IVA e casi di studio 1 1 gratuito TOMASETTI CHIARA 

I depositi IVA e casi di studio 2 2 € 160,00 DE MARI GIOVANNI 

I depositi IVA e casi di studio 1 1 gratuito MASPES PIERPAOLO 

Uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione. Istruzioni per la compilazione del DAU e altre 2 2 € 160,00 D’ALESSANDRO ANTONELLA 



dichiarazioni doganali. Documentazione di supporto a corredo della dichiarazione doganale di immissione in 
libera pratica (sicurezza generale dei prodotti) 

 

Licenze ex L. 185/90, dual use e panoramica sulle principali misure restrittive e normative regolamentari di 
settore 

3 3 € 240,00 FELICETTI ANGELO 

Licenze ex L. 185/90, dual use e panoramica sulle principali misure restrittive e normative regolamentari di 
settore 

2 

5 € 240,00 SABATINO DAMIANO 
L’Operatore Economico Autorizzato (“Authorized Economic Operator”). Vantaggi diretti ed indiretti. Casi 
tratti dall’esperienza professionale. 

3 

L’Operatore Economico Autorizzato (“Authorized Economic Operator”). Vantaggi diretti ed indiretti. Casi 
tratti dall’esperienza professionale. 

2 2 € 160,00 SAMPIERO ROBERTO 

Aspetti IVA da considerare nei rapporti internazionali 1 1 gratuito BERTOLUCCI MASSIM. 

Aspetti IVA da considerare nei rapporti internazionali 2 2 gratuito GIORNI MASSIM. 

Aspetti IVA da considerare nei rapporti internazionali 2 2 gratuito SPERA MARIO 

Accertamento doganale e controlli doganali alla luce delle nuove disposizioni del Codice Doganale 
dell’Unione. L’istituto della controversia doganale e della revisione dell’accertamento. Mutua assistenza e 
cooperazione amministrativa (Olaf) 

3 
 

3 
€ 240,00 BEATRICE COSIMO 

Accertamento doganale e controlli doganali alla luce delle nuove disposizioni del Codice Doganale 
dell’Unione. L’istituto della controversia doganale e della revisione dell’accertamento. Mutua assistenza e 
cooperazione amministrativa (Olaf) 

2 2 € 160,00 BELMONTE CORRADO 

Le Accise – aspetti generali dei prodotti energetici e altri prodotti sottoposti ad accisa ed aspetti 
sanzionatori 

1 
3 € 240,00 ORSINI PIETRO 

Le Accise – disposizioni particolari per i prodotti energetici e altri prodotti sottoposti ad accisa 2 

Le Accise – aspetti generali dei prodotti energetici e altri prodotti sottoposti ad accisa ed aspetti 
sanzionatori 

3 3 € 240,00 DONEGA MICHELE 

Le Accise – aspetti generali dei prodotti energetici e altri prodotti sottoposti ad accisa ed aspetti 
sanzionatori 

1 
3 € 240,00 DE SANTIS WALTER 

Le Accise – disposizioni particolari per i prodotti energetici e altri prodotti sottoposti ad accisa 2 

Le Accise – disposizioni particolari per i prodotti energetici e altri prodotti sottoposti ad accisa 1 1 gratuito DE ROBERTIS ROBERTA 

Contenzioso in materia di tributi doganali e accise 3 3 € 240,00 CAMMAROTA ROSSANA 

Tavola rotonda sul sistema sanzionatorio penale 0,5 0,5 gratuito SEVERINO PAOLA 

Tavola rotonda sul sistema sanzionatorio penale 0.5 0.5 gratuito RAMPIONI ROBERTO 

Tavola rotonda sul sistema sanzionatorio penale 0.5 0.5 gratuito URICCHIO ANTONIO F. 

Tavola rotonda sul sistema sanzionatorio penale 0.5 0.5 gratuito MEZZETTI ENRICO 

Tavola rotonda sul sistema sanzionatorio penale 0.5 0.5 gratuito SELICATO PIETRO 

Tavola rotonda sul sistema sanzionatorio penale 3 3 € 240,00 LEONARDI SOFIA 

Tavola rotonda sul sistema sanzionatorio penale 3 3 € 240,00 ROCCATAGLIATA FRANCO 

 


