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ACCORDO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA E LA LEGIONE 
ALLIEVI DELLA GUARDIA DI FINANZA RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN 
CORSO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLA SPECIALIZZAZIONE 
“ANTITERRORISMO E PRONTO IMPIEGO” (AT-P.I.) PRESSO LA SCUOLA 
ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE DI ORVIETO 

 

L'Università degli Studi della Tuscia, in prosieguo denominata Università, nella 

persona del Magnifico Rettore Prof. Stefano Ubertini, nato a Perugia il 9 luglio 1974, 

domiciliato, per la sua carica, presso la sede legale dell'Università in Viterbo, Via 

Santa Maria in Gradi, 4 

e 

La Legione Allievi della Guardia di Finanza, nella persona del Comandante, Gen. B. 

Gianfranco Carozza, nato a Caserta il 10.01.1965, domiciliato, per la sua carica, in 

Bari, viale Europa, 97. 

CONSIDERATO 

- che la legge 19 novembre 1990, n. 341 e il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 

prevedono che le Università possano attivare corsi di perfezionamento scientifico 

e di formazione permanente e ricorrente; 

 

- che l’Università dispone di risorse altamente qualificate nei settori dell’economia, 

del diritto e delle lingue; 

 

- che l’Università ha già in essere numerose convenzioni con altre Amministrazioni 

Pubbliche e Forze Armate anche nell’organizzazione di corsi di laurea, master e 

corsi di formazione; 

 

- che l’Università ha sottoscritto con il Comando Generale della Guardia di Finanza 

in data 22 gennaio 2016 una convenzione per avviare una collaborazione 

nell’ambito della formazione universitaria e per favorire un innalzamento delle 

conoscenze e delle competenze del personale nonché per sostenere il 

progressivo inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; 

 

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha approvato, nella seduta del 

29.01.2021, la nuova convenzione con il Comando Generale della Guardia di 

Finanza; 
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- che, nella prospettiva di proseguire e migliorare i rapporti già avviati, la Legione 

Allievi della Guardia di Finanza e l’Università degli Studi della Tuscia intendono 

collaborare sostenendo e favorendo la formazione del personale della Guardia di 

Finanza mediante l’avvio di corsi specialistici presso la Scuola Addestramento di 

Specializzazione di Orvieto (di seguito denominata Scuola), dipendente della 

Legione Allievi; 

 

- che la formazione del Personale rappresenta una leva strategica ed un elemento 

cardine nella gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni soprattutto 

nel rinnovato panorama normativo che impone un continuo aggiornamento e 

arricchimento professionale; 

 

- che la Scuola ha interesse a contribuire alla crescita professionale del proprio 

personale operativo nei settori dell’economia, del diritto e delle lingue; 

 

- che l’Università, ai sensi dell’art. 14, c.1 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e 

dell’art. 5, c.7 del D.M. 270/04 può riconoscere crediti formativi universitari per le 

conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla 

cui progettazione l’Università abbia concorso, 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1  

(Generalità) 

La Scuola e l’Università intendono collaborare nella realizzazione di attività 

didattiche attraverso uno specifico corso di alta formazione a beneficio degli allievi 

frequentatori dei corsi erogati dalla medesima Scuola Addestramento di 

Specializzazione Orvieto. 

 

 

Art. 2 
(Procedure per la collaborazione) 

Ai sensi dell’art. 1, l'Università si impegna ad eseguire, nell’ambito del corso di 

addestramento per Allievi Finanzieri svolto dalla Scuola, un corso di alta formazione 

in “SICUREZZA ECONOMICO–FINANZIARIA”.  



                                              

   
  Pag. 3 di 5  

Il corso consta di lezioni teoriche e pratiche, da erogare in particolari discipline 

secondo il programma in allegato 1 al cui termine saranno svolti gli esami di 

profitto, secondo le procedure stabilite di comune accordo tra l’Università e la 

Scuola, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo e dello specifico 

Ordinamento della Guardia di Finanza.  

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 

823/12 del 16.10.2012, modificato con D.R. n. 938/14 del 14.11.2014, il 

superamento degli esami determina un totale di 30 CFU a beneficio di singoli 

frequentatori.  

 

Art. 3 
(Gestione ed Amministrazione dei corsi) 

Al fine di verificare i risultati della cooperazione tra l’Università e la Scuola viene 

istituito un Comitato di Programmazione nel quale sono presenti due componenti 

accademiche, il Rettore o suo delegato e il Direttore del Dipartimento di Economia, 

Ingegneria, Società e Impresa o suo delegato, e due Ufficiali rappresentanti della 

Scuola nominati dal Comandante della Scuola. 

Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno, alternando, qualora non sussistano 

impedimenti, sede ed organizzazione tra l’Ateneo e la Scuola ed è presieduto, a 

rotazione, da ciascuno dei membri. 

 
 

Articolo 4 
(Durata dell’accordo e sede di svolgimento) 

 
Il presente accordo decorre dalla data di stipula e termina a conclusione delle 

attività didattiche della Scuola avviate nel 2021 per la durata di un triennio.  

L’attività didattica sarà svolta presso le aule e le strutture della Scuola, sita in 

Piazza Ventinove Marzo, 6, 05018 Orvieto (TR). 

 
 

Articolo 5   
(Corrispettivo e modalità di pagamento) 

 
La docenza è affidata a personale indicato dall’Università a seguito di avviso 

pubblico e a personale della Guardia di Finanza.  

Tutti i docenti saranno nominati con Determinazione Dirigenziale del Comandante 

della Legione Allievi. 

Ai docenti sarà liquidato, tramite bonifico bancario e/o assegno postale, il compenso 

calcolato secondo le modalità previste dall’art. 3 del D.I. del 21 dicembre 2000.  
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Art. 6 
(Sicurezza) 

La Scuola e l’Università si assumono, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli 

oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno 

le attività formative previste dal presente accordo. 

 

Art. 7 

(Trattamento dei dati personali) 

La Scuola e l’Università dichiarano di impegnarsi reciprocamente a trattare e 

custodire, sia su supporto cartaceo che informatico, i dati e le informazioni relativi 

all’espletamento di attività riconducibili al rapporto di collaborazione, in conformità 

alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – Codice Generale 

sulla Protezione dei Dati e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 
 

Art. 8 
(Promozioni e diritti di proprietà intellettuali) 

Il materiale didattico fornito dall’Università costituirà patrimonio della biblioteca della 

Scuola per fini istituzionali. 

Per tutelare e promuovere l’immagine comune, il suddetto materiale didattico dovrà 

riportare entrambi i loghi. 

 

 

Art. 9 
(Riservatezza) 

La Scuola e l’Università si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie e 

informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione 

alle attività oggetto dell’accordo stesso. L’accesso del personale docente 

all’installazione militare per lo svolgimento di attività formative è soggetto alle 

normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali prescrizioni richiamate dalla 

normativa in materia di segreto d’ufficio e segreto di stato. 
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Art. 10 

(Disposizioni finali) 

Per quanto non previsto nel presente accordo, la Scuola e l’Università convengono 

di stipulare, laddove necessario, appositi atti aggiuntivi. 

 

 

Art. 11 
(Registrazione) 

Il presente accordo, per concorde volontà tra le parti, non sarà oggetto a 

registrazione e verrà sottoscritto in forma digitale ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

Viterbo, _____________    Bari, _______________ 

 

 

 

 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DELLA TUSCIA 

 

IL RETTORE 

(Prof. Stefano Ubertini) 

PER LA LEGIONE ALLIEVI DELLA 

GUARDIA DI FINANZA 

 

Il COMANDANTE DELLA LEGIONE ALLIEVI 

(Gen. B. Gianfranco Carozza) 

          



 

  

ALLEGATO 1 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

 

Insegnamenti impartiti da docenti dell’Università della Tuscia  

 

 

Materia SSD 
Ore di 

lezione  

Periodi 

di 

lezione  

CFU 

Totale ore di 

lezione tenute 

dall’Università 

Fondamenti di 

Diritto 

IUS/01 

– 

IUS/09 

50  8 50 

Elementi di diritto 

penale e processuale 

penale 

IUS/16 

-

IUS/17 

40  7 40 

Elementi di Diritto 

Tributario 
IUS/12 45  6 45 

Elementi Diritto 

Doganale, Accise e 

Monopoli 

IUS/04 

– 

IUS/10 

25  4 25 

Inglese 
L-

LIN/12 
30  5 30 

TOTALE 190  30 190 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

FONDAMENTI DI DIRITTO 
 

- Nozioni e definizione degli ambiti del: 
 diritto pubblico, diritto privato, diritto commerciale; 
 ordinamento interno, internazionale e UE; 

- la norma giuridica; 
- fonti del diritto italiano: 

 la Costituzione Repubblicana: 
 origini storiche; 
 i principi fondamentali; 
 gli organi costituzionali (cenni); 
 analisi e commento delle principali norme afferenti il Diritto Penale, Tributario, 

Amministrativo; 
 gli atti legislativi e quelli aventi forza di legge; 
 gli atti di normazione secondaria - la gerarchia delle fonti; 

- fonti del diritto UE;  
- struttura dell'UE; 

 cenni sui principali trattati: i trattati istitutivi, Maastricht, Lisbona; 
 fasi dell'integrazione economica (area di libero scambio - unione doganale mercato 

comune - unione economica e monetaria) e prospettive di integrazione politica (cenni 
sulla cooperazione intergovernativa - la cittadinanza UE); 

- le Istituzioni UE; 
- diritto UE: 

 cenni su immigrazione e asilo - Frontex; 
 cenni sulla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, diritto di 

stabilimento; 
 cenni sulle politiche strutturali dell'UE e sulle forme di finanziamento: politica 

regionale e coesione economica e sociale — i fondi strutturali; 
- persona fisica e persona giuridica; 
- i fatti e gli atti giuridici; 
- il negozio giuridico;  
- il Contratto: 

 elementi essenziali (accordo, oggetto, causa, forma); 
 formazione ed effetti; 
 scioglimento - cenni su nullità e annullabilità; 

- imprenditore e impresa: 
 segni distintivi - azienda - ausiliari - scritture contabili - pubblicità rappresentanza 
 imprenditore commerciale, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo; 

- società: 
 la società in generale; 
 tipi societari ed autonomia patrimoniale; 
 organi - funzioni deliberative, amministrative e di controllo — rappresentanza pubblicità 

- la P.A. e la discrezionalità amministrativa: 
- legittimità e merito dell’azione amministrativa; 
- procedimento amministrativo: definizione e relative fasi; 
- nozione di provvedimento amministrativo, patologie e vizi del medesimo; 
- autotutela e tutela amministrativa: ricorso gerarchico -  ricorso in opposizione,  
- ricorso straordinario al Capo dello Stato; 
- l’accesso agli atti (cenni sull’accesso civico). 

 

 

 



 

  

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE 
 

- Le fonti del diritto penale e la nozione di illecito penale; 
- la nozione di reato (delitti e contravvenzioni);  
- l'elemento soggettivo e oggettivo del reato;  
- le cause di esclusione del reato (scriminanti): 

 consenso dell’avente diritto (art. 50 C.P.); 
 esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51 C.P.); 
 difesa legittima (art. 52 C.P.); 
 uso legittimo delle armi (art. 53 C.P.); 
 stato di necessità (art. 54 C.P.); 
 eccesso colposo (art. 55 C.P.). 

- l’imputabilità; 
- le forme di manifestazione del reato: le circostanze, il tentativo, il concorso di reati, il reato 

continuato, il concorso di persone; 
- la pena, le misure di sicurezza e le misure di prevenzione;  
- nozione di pubblico ufficiale e di persona incaricata di un pubblico servizio; 
- cenni ai principali delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'ordine pubblico, la fede 

pubblica e il patrimonio; 
- la giurisdizione penale: organi ed oggetto; gradi di giudizio; 
- la polizia giudiziaria: organi, compiti, potestà e qualifiche;  
- la notizia di reato; 
- le indagini preliminari; 
- i mezzi di ricerca della prova; 
- le misure cautelari; 
- la notificazione degli atti procedimentali; 
- compiti e funzioni della P.G. nel procedimento innanzi al Giudice di Pace; 
- la formazione della prova in dibattimento, con particolare riguardo all'esame ed al 

controesame di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO 
 

- Le fonti del diritto tributario;  
- il tributo e le sue classificazioni; 
- le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP); 
- la principale imposta indiretta: l’IVA;  
- le tasse e le imposte indirette minori; 
- i tributi locali: cenni; 
- lo statuto del contribuente;  
- cenni sui regimi contabili; 
- gli obblighi strumentali (documento commerciale memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, documento di trasporto); 
- le violazioni concernenti le II. DD.; 
- le violazioni concernenti I.V.A.; 
- le violazioni concernenti i tributi minori; 
- il sistema sanzionatorio tributario amministrativo: cenni;  
- il sistema sanzionatorio tributario penale: cenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ELEMENTI DI DIRITTO DOGANALE, ACCISE E MONOPOLI 
 

- La normativa doganale comunitaria e nazionale; 
- l'obbligazione doganale, i regimi doganali e la dichiarazione doganale; 
- l'illecito penale ed amministrativo in materia doganale: le fattispecie previste dal Testo 

Unico delle Leggi Doganali (contrabbando intraispettivo ed extraispettivo, contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri); effetti della recente depenalizzazione di cui al D.Lgs. 15 gennaio 
2016, n. 8; 

- entrata in vigore del Nuovo Codice Doganale dell'Unione previsto dal Regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento Europeo: cenni sulle principali novità; 

- le accise: cenni generali sul processo di armonizzazione comunitaria; 
- prodotti sottoposti al regime delle accise o all'imposizione indiretta sulla produzione e sui 

consumi (prodotti energetici ed elettricità, alcoli e bevande alcoliche, tabacchi lavorati, oli 
lubrificanti e bitumi, fiammiferi); 

- circolazione ad accisa sospesa ed assolta; 
- l'illecito penale ed amministrativo in materia di accise e relativo sistema sanzionatorio; 
- cenni sui monopoli di stato; 
- verifica merceologica, controllo documentale e movimentazione commerciale di animali e 

piante sottoposti alle norme C.I.T.E.S. (Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996); compiti attribuiti al Corpo dall'art. 10 del D.Lgs. n. 177 del 19.08.2016; 
cenni sul sistema sanzionatorio di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

INGLESE 
 

- Il nome e l'articolo. Il plurale dei nomi. L'aggettivo. Presente indicativo nelle quattro 
forme. New words. Esercizi di revisione; 

- l'aggettivo. Aggettivi e pronomi dimostrativi. Espressioni con il verbo "to be". New 
words. Esercizi di revisione; 

- aggettivi e pronomi interrogativi. Avverbi di luogo e preposizioni. New words. Esercizi di 
revisione; 

- "asking the time". Aggettivi e pronomi possessivi. Possesso con i nomi. New words. 
Esercizi di revisione; 

- presente indicativo "to have" nelle quattro forme. Domande retoriche. New words. 
Esercizi di revisione; 

- aggettivi indefiniti. Traduzione di "molto, tanto, quanto". New words. Esercizi di 
revisione; 

- presente indicativo dei verbi nelle quattro forme. Variazioni ortografiche. New words. 
Esercizi di revisione; 

- verbi senza forma progressiva. Pronomi personali di complemento; 
- presente progressivo nelle quattro forme. Preposizioni che introducono i vari 

complementi; 
- la costruzione fraseologica. New words. Esercizi di revisione; 
- imperativo. Uso degli articoli; 
- doppio genitivo. Traduzione del verbo "dire"; 
- il passato, il passato progressivo ed il passato prossimo nelle quattro forme; 
- il futuro nelle quattro forme; 
- l'inglese tecnico nelle attività di servizio; 
- esercizi di listening comprehension. 
 
L’erogazione delle lezioni potrà avvenire anche mediante stipula di convenzioni con 
Enti/Imprese/Istituti/Società esterne al fine di migliorare la performance dei discenti. Il 
presente programma costituirà quindi la base dei contenuti dello specifico insegnamento, 
significando che nei confronti di coloro i quali dimostreranno particolare propensione / 
capacità e preclare attitudine alla lingua inglese, lo stesso potrà essere opportunamente 
integrato. Tale approfondita preparazione sarà anche finalizzata a mettere nelle condizioni 
il discente di poter sostenere l’esame presso la S.L.E.E. al fine di conseguire la pertinente 
qualificazione. 
 

 

 


		2021-06-30T14:50:58+0000
	UBERTINI STEFANO


		2021-07-05T10:06:28+0000
	CAROZZA GIANFRANCO




