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PERCORSO AEO

(OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO)
PER RESPONSABILI DELLE QUESTIONI DOGANALI

APRILE-GIUGNO 2019 - ROMA

DATA E ORA

Dal 2 Aprile 2019 per complessive 80 ore di lezione
Dalle ore 9:00 alle 18:00
Calendario completo all’interno del programma

ORARI SINGOLE GIORNATE DI LEZIONE
09:00 - 09:15
09:15 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
Ore 18:00

Accreditamento
Formazione
Coffee Break
Formazione
Pausa
Formazione
Formazione
Conclusione

SEDE

Assologistica presso Confetra, via Panama 62, 00198 Roma

DESTINATARI

Le aziende già certificate AEO o che intendano chiedere l’autorizzazione che - per essere in linea con i nuovi requisiti
- devono individuare al loro interno uno o più referenti incaricati di interfacciarsi con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli. I profili aziendali interessati sono amministratori, responsabili della logistica, responsabili delle spedizioni,
responsabili amministrativi, responsabili fiscali, responsabili qualità, responsabili o addetti alla supply chain, ogni altra
figura alla quale l’azienda vuole conferire le competenze da responsabile di questioni doganali.

DOCENTE

Avv. Ettore Sbandi dello Studio Santacroce di Roma

DESCRIZIONE

Il corso ha una durata complessiva di 80 ore, per 10 giornate d’aula e mezza giornata di esame scritto e orale. Dal
punto di vista didattico, il percorso si articola in 10 moduli. Nel corso delle dieci giornate di lezione si affronteranno i
contenuti stabiliti dalla determinazione emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 25 Ottobre 2018.

PROGRAMMA DEL CORSO
2 APRILE 2019 | durata 8 ore

Programma
• Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali
• Il Codice Doganale dell’Unione, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
- obbligazione doganale;
- sistema delle decisioni doganali;
- garanzie;
- rappresentanza doganale;
- Operatore Economico Autorizzato (AEO); norme e orientamenti unionali; requisiti e benefici dell’autorizzazione;
connessioni con gli altri istituti doganali; sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture (AEOS-F); procedura di audit e iter
autorizzativo; mantenimento dei requisiti dell’autorizzazione: obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti aziendali;
La normativa doganale nazionale

9 APRILE | durata 8 ore

Programma
• Introduzione ed uscita delle merci dal territorio doganale della UE, con particolare analisi delle disposizioni in
materia di adempimenti dichiarativi
• Dichiarazione sommaria e manifesto merci
• Dichiarazione doganale
• Natura, struttura e funzione della dichiarazione doganale
• Modalità di espletamento telematico delle formalità doganali
• Regimi doganali
• Importazione ed esportazione
• Regimi speciali

16 APRILE | durata 8 ore

Programma
• Importazione
• Esportazione
• Il profili tributari
• I profili extratributari
• Dual use e prodotti strategici: le restrizioni all’esportazione
• Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): identificazione ed uso

7 MAGGIO | durata 8 ore

Programma
• Regimi doganali
• Regimi speciali
• Il deposito doganale
• Il deposito IVA
• Il deposito fiscale
• Il perfezionamento attivo
• Il perfezionamento passivo
• L’end use e gli altri regimi speciali

14 MAGGIO | durata 8 ore

Programma
• Classificazione delle merci e ITV

21 MAGGIO | durata 8 ore
Programma
• Origine delle merci e IVO

28 MAGGIO | durata 8 ore
Programma
• Valore delle merci

4 GIUGNO | durata 8 ore

Programma
• Accertamento doganale e contenzioso
- controlli doganali e procedimento di accertamento
- revisioni dell’accertamento
- gli strumenti di deflazione del contenzioso
- il contenzioso tributario e presso le altre giurisdizioni

11 GIUGNO | durata 8 ore

Programma
• IVA negli scambi internazionali. Principi applicativi e trattamento delle operazioni rilevanti anche ai fini doganali
- IVA all’importazione
- IVA negli scambi intracomunitari
• Accise
- Imposte sulla produzione e sui consumi
- Principi applicativi e principali istituti

18 GIUGNO | durata 8 ore

Programma
• Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali.
- nozione di rischio doganale
- tipologie di rischio (aziendali e per l’amministrazione doganale)
- valutazione del rischio
- gestione e trattamento del rischio
- sistemi e applicazioni informatiche doganali delle società, nonché sistemi informatici gestiti dagli Stati membri o
dall’UE
- 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 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
• La pianificazione doganale
- sviluppo della leva doganale per le imprese
- gestione nuovi mercati

25 GIUGNO | durata 4 ore

ELABORAZIONE DI UNA TESINA E DISCUSSIONE DEL LAVORO FINALE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Partecipante associato ad Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione: e 2.700 (+ IVA).
Partecipante non associato ad Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione: e 3.300 (+ IVA).
Previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto della stessa azienda. La quota di partecipazione comprende
la documentazione e coffee break.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le imprese interessate possono effettuare l’iscrizione attraverso il sito internet di Assologistica Cultura e Formazione al
seguente link:
http://culturaeformazione.assologistica.it/master-aeo-2019-sede-di-roma.html

INFORMAZIONI

Segreteria Assologistica Cultura e Formazione
Via Cornalia, 19 - 20124 - Milano - Italia
Tel: +39 02.66.91.567 - 02.66.90.319
Email: culturaformazione@assologistica.it

