Corso per la qualifica di
Responsabile delle questioni
Doganali
Interporto di Nola

AEO Authorized Economic Operator

Palazzo dei Servizi
Sala Convegni

Programma
Modulo

Date

Articolazione del modulo

Docente

• Le fonti del diritto doganale e gli accordi

25/01/2019
01/02/2019
08/02/2019
22/02/2019

internazionali

• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare

analisi delle disposizioni in materia di:
- Obbligazione doganale

Avv. Marianna Simonetti

- Sistema delle decisioni doganali
- Rappresentanza doganale

• La normativa doganale nazionale

Modulo 1
20 ore

• L’Operatore Economico Autorizzato (AEO)

- Norme e orientamenti unionali

- Nequisiti e benefici dell’autorizzazione
25/01/2019
15/02/2019

- Connessioni con gli altri istituti doganali

- Sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture
- Procedura di audit e iter autorizzativo

Dott. Luciano D’Aliento
Dott. Luigi Improta

• Mantenimento dei requisiti dell’autorizzazione:

obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti
aziendali

Origine, classifica e valore delle merci.
01/03/2019

Regimi e procedure doganali

- Classificazione delle merci e ITV
- Origine delle merci e IVO

Dott. Augusto

Forges Davanzati

- Valore delle merci

• Introduzione ed uscita delle merci dal territorio

doganale della UE, con particolare analisi delle

Modulo 2
20 ore

disposizioni in materia di:
08/03/2019
15/03/2019

- Adempimenti dichiarativi

- Dichiarazione sommaria e manifesto merci
- Dichiarazione doganale

- Natura, struttura e funzione della
dichiarazione doganale

- Modalità di espletamento telematico
delle formalità doganali

formretail.it

Dott. Raffaele Caiazzo

• Regimi doganali

- Procedure di importazione ed esportazione:
regole e documenti

22/03/2019
29/03/2019

- Regimi speciali

- Rappresentanza doganale

• Dual use e prodotti strategici: le restrizioni

Dott. Giuseppe Damiano

all’esportazione

• Clausole internazionali di trasporto (incoterms):

identificazione ed uso

Accertamento doganale e contenzioso
05/04/2019

accertamento

Dott. Giuseppe Damiano

- Revisioni dell’accertamento

Modulo 3
8 ore
12/04/2019

03/05/2019
Modulo 4
16 ore

- Controlli doganali e procedimento di

10/05/2019
17/05/2019
24/05/2019

- Gli strumenti di deflazione del contenzioso
- Il contenzioso tributario e presso le altre
giurisdizioni

Avv. Marianna Simonetti

IVA negli scambi internazionali

• Principi applicativi e trattamento delle operazioni

rilevanti anche ai fini doganali
- IVA all’importazione
- IVA all’importazione

Dott. Luca Esposito

• Imposte sulla produzione e sui consumi

- Principi applicativi e principali istituti

Gestione e analisi dei rischi in materia

doganale. Sistemi informatici doganali
31/05/2019

- Nozione di rischio doganale

- Tipologie di rischio (aziendali e per

Dott. Luciano D’Aliento

l’amministrazione doganale)
- Valutazione del rischio
Modulo 5
12 ore

- Sistemi e applicazioni informatiche doganali
delle società, nonchè sistemi informatici
gestiti dagli stati membri o dall’UE

07/06/2019
14/06/2019

- Conoscenza del sistema informativo

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
e delle relative funzionalità

- Conoscenza dei servizi digitali disponibili sul

Dott. Gaetano Maggio

Portale Nazionale (PUD-Portale Unico

Dogane) e sul Portale dell’UE (TP – EU Trader
Portal)

- Precauzioni per impedire l’accesso non

autorizzato ai sistemi informatici doganali

Prova Finale
4 ore

formretail.it

21/06/2019

Accertamento delle competenze

Avv. Marianna Simonetti

