
DIRITTO DOGANALE E DEI TRASPORTI
CFU 7 – INSEGNAMENTO A SCELTA

 (Prof. Nicolò Pollari)

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES

Il Corso si propone di offrire un percorso formativo finalizzato ad avviare gli studenti ad una qualificata 
ed integrata conoscenza del Diritto Doganale, soprattutto alla luce delle regole introdotte dal Nuovo 
Codice Doganale dell’Unione  nonché del Diritto dei Trasporti, fornendo ai discenti  un quadro organico 
delle particolari  discipline  ed una preparazione selettiva, ma approfondita, dei principali istituti inerenti 
questi  importati   settori  che,  con  elevata  frequenza,  pongono  delicati  problemi  di  interazione  e  di  
interdipendenza.

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES

Conoscenza e capacità di comprensione 

Pervenire ad un livello “progredito” di conoscenza e di capacita di analisi della disciplina doganale e del  
diritto dei Trasporti.  In questa prospettiva acquisire qualificata comprensione e capacità di giudizio delle 
dinamiche interpretative ed applicative delle norme che regolano le particolari materie ed i momenti di  
reciproca interdipendenza. 

Autonomia di giudizio

Inserire in un quadro di coerenza le conoscenze acquisite, in vista della capacità di esprimere giudizi,  
anche su basi  inferenziali,  e/o intervenire  su  situazioni  delicate  e  complesse  o  rispetto  alle  quali  si  
dispone di elementi di giudizio parziali ovvero sintomatologicamente espressive di potenziali criticità e/ 
conseguenze sul piano delle responsabilità ascrivibili a persone od organi.
  

Abilità comunicative

Stimolare  e  promuovere  le  abilità  comunicative  anche  rispetto  ai  contenuti  ed  alla  qualità  delle 
conoscenze  in  punto  di  comunicazione  verbale:  curando  particolarmente  l’eloquio  e  la  capacità  di 
rappresentazione scritta, la chiarezza espositiva, l’esaustività e comprensibilità dei contenuti espressi,  
anche a livello di terminologia tecnica.

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS

Parte Prima: Diritto Doganale



Il sistema delle fonti nel diritto doganale

L’obbligazione  doganale:  principi  e  criteri  di  applicazione  (Diritti  e  dazi  doganali  -  L’obbligazione 
doganale  -   La  dichiarazione  doganale  -  Le  principali  destinazioni  doganali  -  i  regimi  doganali  – 
Accertamento, Liquidazione e Riscossione – Sanzioni, Ravvedimento e Contenzioso)

Gli elementi della base imponibile (La classificazione doganale – Tariffa comune - Informazione tariffaria 
vincolante  (ITV)  -  L’origine  doganale  delle  merci  (Preferenziale  e  non  preferenziale)  -  Etichettatura  
d’origine e la tutela del  Made in Italy - Valore in dogana delle merci - Valore di transazione -  Transfer  
pricing.)

La semplificazione di istituti e procedure doganali (Procedure doganali semplificate - Le informazioni, le 
decisioni ed il diritto all’informazione in materia doganale - L’interpello del contribuente - Lo sportello  
unico doganale - Lo sdoganamento in mare.)

Le  regole  doganali  e  il  commercio  internazionale  (Codice  doganale  dell’Unione  -  Commercio 
internazionale e le regole doganali.)

Parte Seconda: Diritto dei Trasporti 

I  contesti di riferimento - Le fonti - Il contratto di trasporto in generale, di persone, stradale di cose, 
marittimo in generale, aereo in generale, ferroviario - I contratti affini (logistica, trasporto multimodale, 
spedizione) - Il rimorchio - Il pilotaggio - Il soccorso - Le avarie comuni - I servizi di trasporto pubblico 
locale - L’impresa di trasporto di persone, merci, ferroviario e la politica europea di liberalizzazione - 
L’impresa di navigazione e la disciplina dei servizi marittimi - Gli ausiliari - Infrastrutture portuali e relativi  
servizi - L’impresa di trasporto aereo e la disciplina dei servizi aerei - Infrastrutture aeroportuali e relativi  
servizi - Il problema della sicurezza - L’intervento ed il sostegno pubblico ai servizi di trasporto.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE

L’insegnamento, da 7 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore in base al calendario  
accademico. 

L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche e da esercitazioni che avranno ad oggetto lo  
svolgimento di un processo simulato ovvero l’approfondimento di singoli istituti, attraverso l’analisi di  
specifici casi giurisprudenziali.

L’esame sarà svolto in forma orale. 

Gli  studenti  frequentanti  (almeno il  75% delle lezioni)  possono sostenere l’esame su un programma 
concordato con il docente che terrà conto, in particolare, dei temi affrontati durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/ COURSE GRADE DETERMINATION

La  verifica  della  preparazione  degli  studenti  avverrà  con  esame  orale  che  verterà  sulle  parti  del 



programma indicato.

Durante il corso gli studenti frequentati potranno, d’intesa con il docente e nei periodi a ciò dedicati,  
sostenere  verifiche  parziali  sulle  parti  di  programma  già  affrontate  a  lezione,  che  concorreranno  a  
definire la valutazione finale in trentesimi.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/ READING MATERIALS

 Diritto Doganale:

- Dispense a cura del Docente, 2019;

- Testi  normativi,  materiale  di  approfondimento specifico  e/o  di  eventuale  aggiornamento 
verranno distribuiti attraverso la piattaforma e-learning dell’Università ed in aula.

 Diritto dei Trasporti:

- Casanova M, et al., Corso breve di Diritto dei Trasporti, Giuffrè Editore, 2017.


