
L’Unione Europea ha introdotto la possibilità di richiedere lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) al fine di

rendere più sicura la movimentazione delle merci, semplificare il processo doganale e abbattere tempi e costi di

sdoganamento.

Possono richiedere lo status tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale

(fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle

loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

Per ottenere lo status di AEO, l’operatore economico deve dimostrare di rispettare una serie di criteri, tra cui quello relativo

agli «Standard pratici di competenza o qualifiche professionali» che può essere soddisfatto tramite la frequentazione del

presente corso realizzato in conformità alla recente Determinazione Direttoriale Prot. 123923/RU della Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli, che con decorrenza 29/04/20 estende la durata del corso dalle precedenti 80 ore alle attuali 200 ore, aprendo

però alla possibilità di realizzare l’intero percorso in modalità telematica a distanza (e-learning).

Quali benefici per l’azienda 
certificata A.E.O.?

Destinatari

Docenti
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 Priorità con minori controlli allo sdoganamento.
 Sdoganamento telematico all’esportazione.
 Scelta del luogo dei controlli (più vantaggioso in

termini di tempi e costi).
 Minori controlli a posteriori (verifiche intracomunitarie,

verifiche plafond IVA, revisioni documentali).
 Dati ridotti per le dichiarazione sommarie di

entrata/uscita.
 Programmi di mutuo riconoscimento con Paesi terzi

(USA, Giappone e a breve Cina, Svizzera e altri).

Possono partecipare al corso tutte le aziende già
certificate A.E.O. o che intendono avviare il
processo di certificazione e che per essere in
linea con i nuovi requisiti devono individuare al
loro interno uno o più referenti che dovranno
interfacciarsi direttamente con l'Agenzia delle
Dogane. I profili aziendali interessati possono
essere amministratori, responsabili della logistica,
responsabili o addetti alla supply chain ed ogni
altra figura alla quale l'azienda voglia conferire
una qualifica di responsabilità.

Professionisti dell’Agenzia delle Dogane di Perugia e del 
settore.

Il corso prevede la certificazione delle
competenze del partecipante mediante una
prova scritta (test a risposta multipla), superato
il quale verrà rilasciato un attestato di
partecipazione al corso.

Certificazione

Durata
200 ore (E-learning)

PER PROGRAMMA DI DETTAGLIO E ISCRIZIONI 
Telefono: 075.582741 - Mail: formazione@sfcu.it

Normativa di riferimento
Artt. 39, lettera d) del Regolamento (UE) n.
952/2013 e dell’art. 27, paragrafo 1, lettera b)
del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015,
come declinate nella Determinazione Direttoriale
123923/RU del 29/04/20.

mailto:formazione@sfcu.it


Modulo Contenuti
Durata in 

ore

1
E-learning

Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali: 
• 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 

- elementi di contabilità 

- 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 

50

2
E-learning

Accordi e Trattati internazionali
• Normativa di riferimento
• Ricognizione e caratteristiche dei principali accordi
Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali
• Classificazione delle merci e ITV
• Origine delle merci e IVO
• Valore delle merci
• 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 e principi dell’accertamento
• natura, struttura e funzione della dichiarazione doganale
• modalità di espletamento telematico delle formalità doganali
• Regimi doganali

- procedure di importazione ed esportazione: regole e documenti
- regimi speciali

• Dual use e prodotti strategici: le restrizioni all’esportazione
• Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): identificazione ed uso

50

3
E-learning

Accertamento doganale: contraddittorio 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

25

4
E-learning

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

25

5
E-learning

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)

50
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Calendario didattico

Durata totale 200


