In collaborazione con

Percorso AEO

Operatore Economico Autorizzato

per Responsabile
delle Questioni Doganali
Gennaio-Aprile 2020

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Cliccare: www.siveformazione.it
Selezionando il corso
“Percorso AEO per Responsabile delle Questioni Doganali”

INFORMAZIONI

Referente del corso: Elisabetta Pizzardo
Tel. 0425.202208
Email: e.pizzardo@puntoconfindustria.it

1

In collaborazione con

Percorso AEO

Operatore Economico Autorizzato

per Responsabile delle Questioni Doganali
Gennaio-Aprile 2020
Le modifiche al sistema AEO (Operatore Economico Autorizzato) rappresentano una delle principali innovazioni del nuovo
Codice dell’Unione Europea, che riconosce alle aziende impegnate nelle attività di import-export e detentrici appunto
dell’autorizzazione AEO tutta una serie di agevolazioni fondamentali per semplificare la loro operatività doganale. Si
è così ora in presenza di una sorta di sistema duplice: da una parte la dogana per tutti, ossia l’operatività di import e
di export tradizionale; dall’altra la dogana flessibile, quella per i soli soggetti (gli AEO appunto) che l’autorità ritiene
meritevoli di trattamenti prioritari.
I benefici riservati a tali operatori sono tali e tanti (minori controlli, minori garanzie, tempi di autorizzazione contenuti, minori
costi amministrativi…) che le imprese non possono ignorarli, in particolar modo dal punto di vista della semplificazione e
del contenimento dei costi.
Il corso ha durata complessiva di 104 ore per 13 giornate d’aula, più una mezza giornata di esame scritto e orale.
Dopo le prime lezioni di carattere introduttivo, in cui si affronta il tema della normativa doganale generale e il relativo
impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali, con particolare riguardo al ruolo effettivo dell’AEO
operatore economico autorizzato nelle lezioni che seguono si approfondiscono temi specifici quali classifica, origine e
valore delle merci; regimi e procedure doganali; accertamento doganale e contenzioso; Iva negli scambi internazionali
e intracomunitari; sistemi informatici doganali.
I contenuti del percorso formativo sono quelli stabiliti dalla determinazione emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli in data 25 ottobre 2018.

OBIETTIVI

II corso si rivolge a tutte le imprese, anche già certificate AEO, che intendano mantenere tale status, nel rispetto dei nuovi
requisiti del Codice doganale unionale, o che abbiano in previsione di richiedere l’autorizzazione. A tal fine è necessario
individuare all’interno dell’impresa interessata uno o più referenti che dovranno interfacciarsi con l’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli. Il referente aziendale, responsabile delle questioni doganali, deve dimostrare il rispetto di standard
pratici di competenza o il possesso di qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta.
I suddetti requisiti si intenderanno soddisfatti, fra l’altro, se tale soggetto abbia completato con profitto un percorso
didattico, necessario per il conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO.

DESTINATARI

Le aziende già certificate AEO o che intendano chiedere l’autorizzazione e che - per ottemperare ai nuovi requisiti - devono
disporre al loro interno di uno o più referenti incaricati di interfacciarsi con l’Agenzia delle Dogane. 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.
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DATE E ORARI

Il corso inizia il 22 gennaio 2020 e termina il 29 aprile 2020
Durata complessiva del corso: 104 ore (+ 4 ore di esame finale)
Durata delle singole lezioni:
ore 9,00 – 18,00 (pausa pranzo:13,00-14,00)
Per il calendario completo si veda sotto.

CALENDARIO

1ª giornata – 22 Gennaio 2020
Avv. Caterina Furfari
Normativa doganale generale
Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali
• Il Codice Doganale dell’Unione, il Regolamento Delegato, il Regolamento di Esecuzione e il Regolamento di
Transizione
• La normativa doganale nazionale
• L’obbligazione doganale: principi generali
• Il sistema delle decisioni doganali: principi generali
• Le garanzie
• La rappresentanza in dogana
2 ª giornata – 29 Gennaio 2020
Dr. Enrico Scalco
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
• Luogo autorizzato e luogo approvato
• Procedura di audit e iter autorizzativo
• Mantenimento dei requisiti dell’autorizzazione: obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti aziendali
3ª giornata – 5 Febbraio 2020
Dr.ssa Elisabetta Pizzardo
Classificazione e origine delle merci
• La classificazione doganale delle merci
• Sistema armonizzato, nomenclatura combinata, TARIC
• Le regole di classificazione e le note esplicative
• Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV): formulario, modalità di rilascio, validità
• Il concetto di origine delle merci: origine doganale e origine commerciale
• Le Informazioni Vincolanti in materia di origine (IVO): formulario, modalità di rilascio, validità
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4ª giornata – 12 Febbraio 2020
Dr. Giacomo Mattioli
Origine non preferenziale delle merci
• L’origine semplice o commerciale
• Determinazione dell’origine non preferenziale
• Paese di origine quale base per l’applicazione di dazi antidumping e compensativi
• Le prove dell’origine non preferenziale
• Made in e codice del consumo
• Casi pratici
5ª giornata – 19 Febbraio 2020
Dr.ssa Elisabetta Pizzardo
Origine preferenziale delle merci
• L’origine preferenziale e sua determinazione
• Accordi di libero scambio, di partenariato, di associazione; le unioni doganali
• Cumulo diagonale, esteso, totale, regionale
• Accordi più recenti (CETA tra UE e Canada), JEFTA (tra UE e Giappone)
• Il sistema delle preferenze generalizzate
• I documenti di circolazione EUR1, EUR-MED, ATR, Forma-A
• Status di esportatore autorizzato e registrazione al sistema REX
6ª giornata – 26 Febbraio 2020
Dr. Giacomo Mattioli
Valore in dogana
• Determinazione del valore in dogana
• Modello DV1: analisi e compilazione
• Elementi da aggiungere al valore in dogana
• Diritti di licenza
• Apporti
• Aspetti doganali del transfer pricing
• Elementi da detrarre dal valore in dogana
7ª giornata – 5 Marzo 2020
Dr. Giacomo Mattioli
Regimi e procedure doganali
• Immissione in libera pratica
• Esportazione definitiva
• Transito esterno e interno
• Deposito doganale, zone franche e temporanea custodia
• Sistema delle customs decisions
• Uso particolare, ammissione temporanea e uso finale
• Perfezionamento attivo e passivo
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8ª giornata – 12 Marzo 2020
Dr. Giacomo Mattioli
Introduzione e uscita delle merci dal territorio dell’UE
• Adempimenti dichiarativi: ENS (Entry Summary Declaration) e manifesto merci
• Dichiarazione doganale: natura, struttura e funzione
• Procedure telematiche delle formalità doganali; il fascicolo elettronico
• Controlli all’importazione ed esportazione (sanitari, fitopatologici, CITES, beni culturali, conformità e sicurezza)
• Dichiarazioni di libera esportazione
9ª giornata – 19 Marzo 2020
Avv. Marco Padovan
Restrizioni e divieti in import ed export
• Due diligence oggettiva e soggettiva
• Beni a duplice uso
• Materiali di armamento
• Autorizzazioni ministeriali all’export
• Misure restrittive di settore
• Paesi oggetto di restrizione e/o embargo
10ª giornata – 26 Marzo 2020
Avv. Caterina Furfari
Accertamento doganale e contenzioso
• Controlli doganali e accertamento
• Revisioni di accertamento
• Regime sanzionatorio
• Gli strumenti deflattivi del contenzioso
• Definizione agevolata e ravvedimento operoso
• Il contenzioso tributario
11ª giornata – 2 Aprile 2020
Dr. Stefano Bozzi
Sistemi informatici doganali
• Cenni sul processo di progressiva telematizzazione dell’Agenzia
• Presentazione del Portale AIDA
• Il Cargo Manifest ed i controlli di sicurezza
• Lo Sdoganamento in mare
• Lo Sportello Unico
• I Fast Corridors
• Il Fascicolo Elettronico
• Servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD Portale Unico Dogane)
e sul Portale dellUE (TP EU Trader Portal)
• Le Customs Decisions
• Il futuro sistema REX
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12ª giornata – 9 Aprile 2020
Dr. Enrico Scalco
IVA negli scambi internazionali
• IVA negli scambi intracomunitari
• Gli elenchi riepilogativi Intrastat
• Prova delle cessioni intraunionali
• IVA all’importazione
• Dichiarazioni d’intento
• Regime sanzionatorio in materia di IVA estero
• Ravvedimento operoso
13ª giornata – 16 Aprile 2020
Mattino: Dr.ssa Barbara Cecconato – Pomeriggio: Dr. Enrico Scalco
Imposte sulla produzione e sui consumi
• Principi normativi e applicativi
• Prodotti soggetti ad accisa
• Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa nel territorio nazionale e dell’UE
• I prodotti energetici
• Agevolazioni nel campo delle accise
Clausole internazionali di trasporto
• Incoterms 2020
• Analisi dei termini di resa
• Incoterms e risvolti fiscali
14ª giornata – 29 Aprile 2020

ESAME FINALE

L’esame finale prevede un colloquio orale e uno scritto (consistente nell’elaborazione di una tesina che affronti in modo
approfondito un tema trattato nel corso delle verie lezioni e che abbia suscitato particolare attenzione nel partecipante
al corso. Una volta superato l’esame, viene rilasciato un attestato che riporta il riferimento al programma, al calendario
del corso e al relativo esito della prova finale espresso in centodecimi; l’attestato fa infine menzione del rispetto delle
disposizioni degli artt. 39 lett. d del cdu e 27 par. 1 lett. b del regolamento di esecuzione.
Per sostenere l’esame finale è obbligatorio aver frequentato un minimo di 80 ore.
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SEDE DEL CORSO

Punto Confindustria, PUNTO CONFINDUSTRIA
Via delle Industrie 19, 30175 Mestre (Venezia)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Partecipante associato a Confindustria Venezia e ad Assologistica Cultura e Formazione: Euro 2.500 (+ IVA). Partecipante
non associato Confindustria Venezia e ad Assologistica Cultura e Formazione: Euro 3.500 (+ IVA). È previsto uno sconto
del 10% a partire dal secondo iscritto della stessa azienda.
La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente al primo giorno di formazione.
La quota può essere finanziata dai fondi interprofessionali cui l’azienda aderisce (a esempio Fondimpresa, Fondirigenti,
ecc.).
I nostri uffici sono a disposizioni per consulenza in merito all’iter necessario.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il percorso verrà effettuato solo al raggiungimento di minimo 8 e di massimo 20 iscritti. Le adesioni vengono accettate
fino al 10 gennaio 2020.
È possibile frequentare giornate singole di corso, al costo di 250 euro + Iva per i soci Confindustria Venezia e ad
Assologistica Cultura e Formazione e 350 euro + Iva per i non soci. La frequenza giornaliera prevede il rilascio del solo
attestato di partecipazione al corso, senza alcuna valità ai fini della certificazione AEO.
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