PERCORSO AEO
(OPERATORE
ECONOMICO
AUTORIZZATO)
PER RESPONSABILI
DELLE QUESTIONI DOGANALI
SETTEMBRE - DICEMBRE 2019

PRESENTAZIONE
L’ottenimento dell’autorizzazione unionale di Operatore Economico
Autorizzato (AEO) diviene oggi l’obiettivo primario per le aziende
che intendano velocizzare e semplificare le procedure doganali
per l’import/export, abbattendo costi e controlli doganali. Il corso
fornisce gli strumenti per sfruttare appieno le opportunità offerte dal
nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU).
Le modifiche al sistema AEO costituiscono una delle principali
innovazioni del nuovo Codice Ue, traduzione pratica del generale
principio di partnership alla base delle new customs rules. Siamo
ora in presenza di una sorta di sistema “a doppio binario”: 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 agli AEO o ai soggetti comunque attestanti status
propri degli AEO sono tali e tanti (minori controlli, minori garanzie,
tempi di autorizzazione più contenuti, minori costi amministrativi) che
le imprese non possono ignorarne i vantaggi, specialmente – come
detto - dal punto di vista della semplificazione e del contenimento
dei costi.

OBIETTIVI
II corso si rivolge a tutte le imprese, anche già certificate AEO, che
intendano mantenere tale status, nel rispetto dei nuovi requisiti del
CDU, 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.

DESTINATARI
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, inter alia, se tale
soggetto abbia completato con profitto un percorso didattico,
necessario per il conseguimento della qualifica professionale ai
fini AEO, richiesto dall’art. 39, lettera. d) del Regolamento (UE) n.
952/2013 (CDU).
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.

4° Incontro - 9 ottobre 2019
Dr. Giacomo Mattioli
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
5° Incontro – 16 ottobre 2019
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
6° Incontro – 23 ottobre 2019
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

7° Incontro – 30 ottobre 2019
Dr. Marco Sella
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
8° Incontro – 6 novembre 2019
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

9° Incontro – 13 novembre 2019
Sig. Oliver Simon

12° Incontro – 4 dicembre 2019
Dr. Enrico Scalco

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

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

10° Incontro – 20 novembre 2019
Dr.ssa Francesca Rosaria Rita Messina
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
11° Incontro – 27 novembre 2019
Dr. Marco Sella
Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi
informatici doganali
• Nozione di rischio doganale
• Tipologie di rischio (aziendale e per l’amministrazione doganale)
• Valutazione e gestione del rischio
•	Sistemi e applicazioni informatiche doganali delle società; sistemi
informatici dell’UE
• Sistema informativo AIDA e relative funzionalità
•	Servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale
Unico Dogane) e sul Portale dell’UE (TP – EU Trader Portal)

13° Incontro – 11 dicembre 2019
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® 2010
• Analisi dei termini di resa
• Incoterms e risvolti fiscali
14° Incontro - Data da definire, entro il mese di dicembre
(prima di Natale)
Esame finale

NOTE
ORGANIZZATIVE

Quota individuale di iscrizione

Azienda
Corso intero
Associata a sistema Confindustria, Assologistica
e Assologistica Cultura e Formazione
€ 2.700,00
Non associata
€ 3.700,00

Singolo Modulo
€ 290,00
€ 370,00

Le quote si intendono IVA esclusa e comprensive di materiale
didattico in formato digitale e light lunch.
Modalità di iscrizione
Il percorso sarà effettuato con un numero minimo di 10 e massimo
di 20 partecipanti.
Le adesioni verranno raccolte, in ordine di arrivo, entro il 10
settembre 2019.
Le aziende interessate hanno due opzioni:
1)	acquistare il percorso completo di 13 giornate (+ esame) ad una
quota complessiva particolarmente vantaggiosa rispetto ai singoli
moduli.
2)	acquistare uno o più singoli moduli, tra quelli di seguito indicati:
• Valore in Dogana
• Restrizioni e divieti di import ed export
• IVA negli scambi internazionali

Le iscrizioni ai singoli moduli potranno essere accettate solo al
raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti al percorso intero.
Le giornate si svolgeranno presso la sede di Niuko, Via E.P. Masini,
2 – Padova, dalle 9.00 alle 18.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle
14.00.

Agevolazioni
Sono previste le seguenti agevolazioni:
• iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda al corso (o a uno
o più singoli moduli): riduzione del 10% sulla seconda iscrizione e
sulle successive.
• Iscrizione al corso (o a uno o più singoli moduli) da parte di
un aderente al Gruppo Giovani Imprenditori (GGI) del Sistema
Confindustria: riduzione del 15% sulla quota riservata all’azienda
associata al Sistema Confindustria.
Le agevolazioni indicate non sono cumulabili e verrà applicata la
condizione di maggior favore per l’azienda o l’iscritto al corso.

INFORMAZIONI
Per informazioni organizzative e iscrizioni contattare:
Sandra Sandri, tel. 0444 1757702, email: sandra.sandri@niuko.it

Via G. Marconi, 103
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333710 - fax 0444 232698
www.niuko.it - info@niuko.it

FOREMA
PADOVA
Via E. P. Masini, 2 - 35131 Padova (PD)
tel. 049 8227500

RISORSE IN CRESCITA
VICENZA
Via G. Marconi, 103 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333710

