
organizza

IL PERCORSO AEO  
per RESPONSABILE  
delle QUESTIONI DOGANALI 

220 ore in modalità webinar

DATA E ORARI   

Dal 7 marzo 2023 - 220 ore in modalità webinar più esame finale orale e scritto (tesina a cura del 
discente) con Commissione d’esame mista (ovvero con presenza di un funzionario dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli) presso la Sede di Assologistica via E. Cornalia 19, 20124 Milano, oppure con 
collegamento da remoto (verrà fatta comunicazione). Per la visione del calendario completo (con 
anche la durata esatta di ciascuna giornata di lezione in webinar) si veda più sotto il programma.

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.

DOCENTI
Dr.ssa Barbara Cecconato | Doganalista, consulente in accise e autorizzazione AEO

Dr.ssa Lucia Iannuzzi e Dr. Paolo Massari (C-Trade) | Consulenti doganali, spedizionieri regolarmente 
iscritti all’Albo

Dr. Giacomo Mattioli | Funzionario Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Padova)

Avv. Ettore Sbandi | Partner Studio Legale Tributario Santacroce e Partners

Dr. Enrico Scalco | Consulente in tecnica degli scambi internazionali

Dr. Marco Sella | Doganalista - Customs & Global Trade Manager

Sig. Oliver Simon | Dirigente Schenker Italiana S.p.A (trade compliance manager)
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DESCRIZIONE

Il corso ha una durata complessiva di 220 ore, 45 lezioni in modalità webinar e 8 ore per esame 
finale. Dal punto di vista didattico, il percorso si articola in 5 moduli. Il primo modulo, di carattere 
introduttivo, affronta il tema della normativa doganale generale e il relativo impatto sui soggetti che 
intervengono nelle operazioni doganali. I successivi 4 moduli sviluppano 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, ecc.

Si affronteranno i contenuti stabiliti dalla Determinazione Direttoriale emanata dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli in data 29 aprile 2020, prot. 123923/RU.

FREQUENZA ED ESAME FINALE

Il corso è ripartito in 45 lezioni webinar per un totale di 220 ore, con obbligo di seguire la lezione 
nella giornata stabilita da calendario. Il partecipante, inoltre, sosterrà un esame finale, presso la sede 
di Assologistica via E. Cornalia 19 – 20124 Milano, consistente in un colloquio orale e nella stesura di 
una tesina, superato il quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. Per sostenere il 
test di “Certificazione delle competenze”, è necessario aver frequentato 200 ore delle lezioni webinar 
previste.
L’esame finale si terrà alla presenza di una commissione composta da due docenti del corso e da un 
funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una volta superato l’esame, viene rilasciato un 
attestato che riporta indicazioni relative a programma con il numero complessivo delle ore, calendario 
dei moduli del corso e relativo esito della prova finale espresso in centodecimi, con riferimento a 
valutazione tesi scritta ed esame orale, nonché valutazione complessiva.

COSTO PERCORSO AEO - COSTO SINGOLO MODULO

Per i soci degli Enti aderenti alla programmazione del Percorso è previsto quanto segue:
3.600,00 Euro + IVA 
Per i non soci:
4.300,00 Euro + IVA
Gli Enti formativi possono applicare uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto della stessa 
azienda.

Possibilità di frequentare singoli moduli ai seguenti costi:
modulo di 25 ore  € 450,00 + IVA
modulo di 50 ore  € 800,00 + IVA
modulo di 70 ore € 1200,00 + IVA
 
Per le singole giornate contattare la segreteria di riferimento.
La frequenza giornaliera o dei singoli moduli non avrà validità ai fini della certificazione AEO.
N.b.: il Percorso verrà garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI

Per coloro non interessati ad ottenere la “Certificazione delle competenze”, che, tuttavia, desiderassero 
approfondire determinate tematiche oggetto di trattazione di una o più giornate, viene prevista la 
possibilità di partecipare contattando il proprio Ente formativo. Seguiranno attestati di partecipazione.

PROGRAMMA

Segue Programma dettagliato dell’intero corso.
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7 marzo  
(ore 10,00-12,00)
martedì

10 marzo  
(ore 9,30-13,30)
venerdì

14 marzo  
(ore 9,30-13,30)
martedì

17 marzo  
(ore 9,30-13,30)
venerdì

21 marzo  
(ore 9,30-13,30)
martedì

24 marzo  
(ore 9,30-13,30)
venerdì

28 marzo  
(ore 9,30-13,30)
martedì

31 marzo  
(ore 9,30-13,30)
venerdì

4 aprile
(ore 9,30-13,30)
venerdì

• Le fonti del diritto doganale 
   e gli accordi internazionali 

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
    con particolare analisi delle
    disposizioni in materia di: 
    - obbligazione doganale

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- sistema delle decisioni doganali 

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- elementi di contabilità 

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- garanzie 

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- rappresentanza doganale 

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- Operatore Economico Autorizzato 
(AEO)
- norme e orientamenti unionali 

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- Operatore Economico Autorizzato 
(AEO)
- requisiti e benefici dell’autorizzazione 

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- Operatore Economico Autorizzato 
(AEO)
- connessioni con gli altri istituti 
doganali 

L. Iannuzzi e P. Massari

L. Iannuzzi e P. Massari

L. Iannuzzi e P. Massari

L. Iannuzzi e P. Massari

L. Iannuzzi e P. Massari

L. Iannuzzi e P. Massari

B. Cecconato

B. Cecconato

E.  Scalco

CAPITOLO ARGOMENTO ORE DOCENTI

NORMATIVA DOGANALE GENE-
RALE E RELATIVO IMPATTO SUI 
SOGGETTI CHE INTERVENGONO 
NELLE OPERAZIONI DOGANALI

50 ore
totali

2

4

4

4

4

4

4

4

4

1° MODULO
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7 aprile
(ore 9,30-13,30)
venerdì

11 aprile
(ore 9,30-13,30)
martedì

14 aprile
(ore 9,30-13,30)
venerdì

18 aprile
(ore 9,30-13,30)
martedì

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- Operatore Economico Autorizzato 
(AEO)
- sicurezza dei luoghi e delle 
infrastrutture (AEOS-F) 

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- Operatore Economico Autorizzato 
(AEO)
- procedura di audit e iter 
autorizzativo 

• Il Codice Doganale dell’Unione, 
con particolare analisi delle 
disposizioni in materia di: 
- Operatore Economico Autorizzato 
(AEO)
- mantenimento dei requisiti 
dell’autorizzazione: obbligo 
di automonitoraggio e notifica 
dei fatti aziendali

• La normativa doganale nazionale 

M. Sella

M. Sella

E. Scalco

L. Iannuzzi e P. Massari

CAPITOLO ARGOMENTO ORE DOCENTI

4

4

4

4
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2° MODULO 

21 aprile
(ore 9,30-12,30; 
14,00-18,00) 
venerdì

28 aprile  
e 2 maggio  
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00) 
venerdì e martedì

5 e 9 maggio
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00)
venerdì e martedì

12 maggio
(ore 10,00-12,00) 
venerdì

(ore 15,00-18,00) 

16 maggio
(ore 10,00-12,00) 
martedì

19 maggio
(ore 9,30-13,30) 
venerdì

ACCORDI E TRATTATI 
INTERNAZIONALI

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali 
• Classificazione delle merci e ITV 

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali 
• Origine delle merci e IVO 

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali 
• Valore delle merci
• Case studies e giurisprudenza UE 

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali 
• 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 

• Normativa di riferimento
Ricognizione e caratteristiche dei 
principali accordi

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali 
• Introduzione ed uscita delle merci 
dal territorio doganale della UE, con 
particolare analisi delle disposizioni 
in materia di: 
- adempimenti dichiarativi 
dichiarazione doganale e principi 
dell’accertamento 

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali 
• Introduzione ed uscita delle merci 
dal territorio doganale della UE, con 
particolare analisi delle disposizioni 
in materia di: 
- adempimenti dichiarativi 
natura, struttura e funzione della 
dichiarazione doganale 
- adempimenti dichiarativi
modalità di espletamento 
telematico delle formalità doganali

P. Massari

E. Sbandi

E. Sbandi

M. Sella

M. Sella

E. Sbandi

G. Mattioli

CAPITOLO ARGOMENTO ORE DOCENTI

70 ore
totali

7

5+5

5+5

2

3

2

4
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23 maggio
(ore 9,30-12,30;
14,00-18,00)
martedì

26 maggio, venerdì
30 maggio, martedì
6 giugno, martedì
(ore 9,30-12,30; 
14,00-18,00)

9 giugno
(ore 10,00-12,00) 
venerdì

13 giugno
(ore 10,00-12,00) 
martedì

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali
Regimi doganali
- procedure di importazione ed       
esportazione: regole e documenti

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali
Regimi doganali
- esportazioni e importazioni
- regimi speciali

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali
• Dual use e prodotti strategici: le 
restrizioni all’esportazione

Origine, classifica e valore delle 
merci. Regimi e procedure doganali 
• Clausole internazionali di trasporto 
(Incoterms): identificazione ed uso

E.  Sbandi

G. Mattioli

O. Simon

E. Sbandi

CAPITOLO ARGOMENTO ORE DOCENTI

7

7+7+7 

2

2
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3° MODULO 

16 giugno
(ore 9,30-12,30;
14,00-17,00)
venerdì

20 giugno
(ore 9,30-12,30;
14,00-17,00)
martedì

23 giugno
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00)
venerdì

27 giugno
(ore 9,30-13,30; 
14,30-18,30)
martedì

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 

G. Mattioli

L. Iannuzzi e P. Massari

M. Sella

M. Sella

25 ore
totali

6

6

5

8

CAPITOLO ARGOMENTO ORE DOCENTI
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4° MODULO

30 giugno
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00)
venerdì

4 luglio
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00)
martedì 

7 luglio
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00)
venerdì

11 luglio
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00)
martedì 

14 luglio
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00)
venerdì

IVA NEGLI SCAMBI 
INTERNAZIONALI

• Principi applicativi e trattamento 
delle operazioni rilevanti anche ai fini 
doganali 
- IVA all’importazione
 
• Principi applicativi e trattamento 
delle operazioni rilevanti anche ai fini 
doganali 
- IVA negli scambi intracomunitari

• Imposte sulla produzione e sui 
consumi: 
- principi applicativi e principali 
istituti 

E. Scalco

E. Scalco

B. Cecconato

CAPITOLO ARGOMENTO ORE DOCENTI

25 ore
totali

5

5+5

5+5
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5° MODULO 

18 luglio
(ore 9,30-12,30;
14,30-17,30)
martedì

21 luglio
(ore 9,30-12,30;
14,30-17,30)
venerdì

25 luglio
(ore 9,30-12,30;
14,30-17,30)
martedì

5 settembre
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00)
martedì

8 settembre
(ore 9,30-12,30;
14,00-16,00)
venerdì

12 settembre
(ore 9,30-12,30;
14,30-17,30)
martedì

15 settembre
(ore 9,30-12,30;
14,30-16,30)
venerdì

19 settembre
(ore 9,30-12,30;
14,30-16,30)
martedì

22 settembre
(ore 9,30-12,30;
14,30-17,30)
venerdì

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 

• Il sistema informativo dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli AIDA 
(Automazione Integrata Dogane 
Accise) e delle relative funzionalità; 
• i servizi digitali disponibili sul 
Portale Nazionale (PUD – Portale 
Unico Dogane) e sul Portale dell’UE 
(TP - EU Trader Portal); 
• le precauzioni per impedire 
l’accesso non autorizzato ai sistemi 
informatici doganali. 

L. Iannuzzi e P. Massari

L. Iannuzzi e P. Massari

L. Iannuzzi e P. Massari

L. Iannuzzi e P. Massari

M. Sella

M. Sella

CAPITOLO ARGOMENTO ORE DOCENTI

50 ore
totali

6+6

6

5+5

6

5+5

6
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

FREQUENZA ED ESAME FINALE

ASSOLOGISTICA

Mariella Marelli
Tel. 02 6691567

milano@assologistica.it

www.assologistica.it

ESAME FINALE IN PRESENZA O DA REMOTO:  
12 ottobre 2023  
(avv. E. Sbandi, P. Massari + Funzionario delle Dogane) 


