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Denominazione Diritto Doganale 

Moduli componenti  - 

Settore scientifico-
disciplinare  

IUS/12 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

4° anno; 1° semestre 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano/Inglese 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

8 CFU 

Numero di ore di 
attività didattica 
frontale 

48 ore 

Docente  Prof. Nicolò Pollari 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

- Pervenire ad un livello “progredito” di conoscenza e di 
capacità di analisi della disciplina doganale.  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.  
- 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/o 
conseguenze sul piano delle responsabilità ascrivibili a persone od organi. 
- 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  LE FONTI, I PRINCIPI E I SOGGETTI DEL DIRITTO DOGANALE 
● Le fonti del diritto doganale 

● L’armonizzazione comunitaria 

● Le fonti del diritto unionale 

● Il territorio doganale e le zone di vigilanza doganale 

● I soggetti del rapporto doganale 

I DAZI DOGANALI E LA LORO APPLICAZIONE 
● I tributi doganali 

● L’accertamento e i suoi elementi 

● L’origine non preferenziale e preferenziale (le norme generali, gli accordi di libero 

scambio, di associazione, di partenariato, le preferenze generalizzate con i paesi in via di 

sviluppo) 

● La disciplina del “made in” e la problematica del “made in Italy” 
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L’OBBLIGAZIONE DOGANALE 
● Genesi e vicende dell’obbligazione doganale 

● Il sistema delle garanzie 

● La rideterminazione dell’obbligazione doganale 

LE DESTINAZIONI DOGANALI 
● L’introduzione delle merci nel territorio dell’Unione Europea 
● Le destinazioni e i regimi doganali 

LE SANZIONI E GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 
● Le sanzioni doganali 
● Il ravvedimento operoso 

● Gli istituti deflattivi: il reclamo, la mediazione, la conciliazione 

Tipologie di attività 
didattiche previste e 
relative modalità di 
svolgimento  

48 ore di lezioni frontali. 
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. 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame, che è svolto in forma orale, prevede almeno quattro domande e dura 
almeno 30 minuti. 
Una domanda è finalizzata a verificare la conoscenza e la compressione 
sistematica delle fonti e degli istituti giuridici che informano la disciplina.  
Le ulteriori domande sono finalizzate a verificare la capacità degli studenti di 
applicare gli istituti ad “applicativi”, a casi concreti ed a settori di normazione 
giuridica direttamente o indirettamente connessi con i medesimi. 
Durante il corso e nei periodi a ciò dedicati, gli studenti frequentanti potranno 
partecipare a discussioni guidate ed esercitazioni od anche a brevi stage presso 
organi dell’Agenzia delle Dogane e presso le Commissioni Tributarie. Verifiche 
parziali potranno essere svolte, su base volontaria, in conformità alle direttive 
impartite in proposito dell’Ateneo. 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento e 
di attribuzione del 
voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso 
in trentesimi.  
Il voto finale deriva dalla valutazione complessiva della prova e risulta dalla verifica 
del livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento stabiliti. 

Propedeuticità Diritto Tributario 

Materiale didattico 
utilizzato e materiale 
didattico consigliato 

● Pollari N. – Fruscione A., Diritto Doganale, Edizioni Centro Stampa di 
Ateneo, Università di Reggio Calabria, 2021, ISBN: 978-88-99352-56-1 

Materiale didattico (schede, schemi e flow-chart) unitamente a mappe concettuali 
ed a prospetti sintetici vengono messi a disposizione su apposita piattaforma e-
learning, liberamente fruibile dagli studenti LUM. 

 
 


