Corso di
“RESPONSABILE PER LE QUESTIONI DOGANALI IN AMBITO AEO CON ACQUISIZIONE
DEGLI STANDARD PRATICI DI COMPETENZA”
Rilascio dell’attestato di quali ca professionale, corso accreditato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli il 15/3/2021

Tutti di Corso

Presentazione
L’Unione Europea ha introdotto la possibilità di richiedere lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato) al ne di rendere più sicura la movimentazione delle merci, sempli care il
processo doganale e abbattere tempi e costi di sdoganamento.
Possono richiedere lo status di AEO tutti gli operatori economici che intervengono nella catena
di approvvigionamento internazionale o chiunque, nel corso dell’attività commerciale, prenda
parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.
Il corso sarà tenuto dal dottor Mercurio, titolare di uno studio professionale di consulenza in
commercio internazionale e agenzia doganale, laureato in Giurisprudenza con specializzazione in
Diritto ed Economia degli scambi internazionali e laureando in Relazioni Internazionali. Doganalista iscritto all’Albo nazionale e consulente per gli scambi con l’estero, certi cato AEO - Authorized Economic Operator. Già consulente per molte imprese e diverse Associazioni di imprese,
Con ndustria e API, nonché Export Compliance O cer accreditato all’EIFEC.

Obiettivi

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 quali che professionali»
che può essere soddisfatto grazie alla frequenza di questo corso, realizzato in conformità alla
recente Determinazione Direttoriale Prot. 123923/RU della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con decorrenza 29/04/20 stabilisce che il corso debba avere una durata di almeno
200 ore.
Penta Formazione ha ottenuto l’accreditamento ad erogare questo corso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli; il corso si svolgerà completamente in modalità FAD (formazione a
distanza in diretta streaming) e prevede un esame nale in forma scritta (elaborato del partecipante) e orale.
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Programma
MODULO 1: Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle
operazioni doganali (52 ore)
1a PARTE (8 ore)
Introduzione corso, inquadramento generale, materie di studio e obiettivi
Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali:
- Le Convenzioni internazionali
- WCO – World Custom Organization e WTO – World Trade Organization
- INCOTERMS®
2a PARTE (24 ore)
Il Codice Doganale dell’Unione, analisi delle disposizioni in materia di:
- Obbligazione doganale
- Sistema delle decisioni doganali
- Elementi di contabilità e garanzie
- Rappresentanza doganale
3a PARTE (16 ore)
Operatore Economico Autorizzato (AEO):
- Norme e orientamenti unionali
- Requisiti e bene ci 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 noti ca dei fatti
aziendali
4a PARTE (4 ore)
La normativa doganale nazionale
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Programma
MODULO 2: Accordi e Trattati internazionali (52 ore)
1a PARTE (12 ore)
Accordi e Trattati internazionali:
- Normativa di riferimento
- Ricognizione e caratteristiche dei principali accordi
2a PARTE (40 ore)
Origine, classi ca e valore delle merci. Regimi e procedure doganali:
- Classi cazione 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): identi cazione ed uso
MODULO 3: Accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso (28 ore)
Accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso:
- Controlli doganali e procedimento di accertamento
- Revisioni dell’accertamento
- Gli strumenti di de azione del contenzioso
- Il contenzioso tributario e presso le altre giurisdizioni
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Programma
MODULO 4: IVA negli scambi internazionali (28 ore)
IVA negli scambi internazionali:
- Principi applicativi e trattamento delle operazioni rilevanti anche ai ni doganali
- IVA all’importazione
IVA negli scambi intracomunitari
- Imposte sulla produzione e sui consumi:
- Principi applicativi e principali istituti
MODULO 5: Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali (52
ore)
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; 2
- 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
MODULO 6: ESERCITAZIONI E CASE STUDIES (8 ore)
Esercitazioni e case studies
Verranno svolte esercitazioni su casi pratici e analizzati case studies per approfondire i temi trattati
durante il percorso.
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Esame nale
L’esame nale sarà svolto in FAD e avrà una durata di 4 ore.
La Commissione di esame sarà nominata da Penta Formazione Srl e sarà composta da 2
esaminatori designati (il docente del corso dott. Massimiliano Mercurio e un suo collaboratore) e
da un funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le modalità di veri ca dell’apprendimento conseguito sono costituite dalla valutazione di un
elaborato scritto dagli allievi che sarà valutato preventivamente e da una prova orale condotta dai
2 esaminatori designati e da un funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attestato di quali ca
L’attestato sarà rilasciato al superamento dell’esame nale e con una frequenza di almeno il 90%
delle ore del corso e farà menzione dei contenuti dell’attività formativa e delle modalità di
accertamento delle competenze come da disposizioni del Regolamento (UE n. 952/2013), del
Regolamento di Esecuzione (UE n. 2447/2015), come declinate nella recente Determinazione
Direttoriale Prot. 123923/RU della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che in azienda aspirano allo sviluppo delle competenze e delle
capacità in modo da permettere il soddisfacimento della condizione relativa alla “quali ca
professionale” per diventare Operatore Economico Autorizzato, così come previsto dall’art. 39,
lettera d) del Regolamento (UE) n. 952/2013 e dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015).
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Fruizione del corso
Il corso si svolgerà in FAD (formazione a distanza in diretta) attraverso la piattaforma Zoom, che
permette di interagire live o in chat con il docente.
Sono ammesse assenze no ad un massino del 10% della durata complessiva del corso.

Calendario
Il corso si svolgerà tutti i lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 19:00 con il seguente calendario:
MARZO: 2-6-9-13-16-20-23-27-30
APRILE: 3-6-10-13-17-20-24-27
MAGGIO: 4-8-11-15-18-22-25-29
GIUGNO: 1-5-8-12-15-19-22-26-29
LUGLIO: 3-6-10-13
SETTEMBRE: 4-7-11-14-18-21-25-28
OTTOBRE: 2-5-9-12-16-19-23-26-30
(date di riserva a NOVEMBRE: 6-9-13-16)
La data dell’esame sarà concordata con i partecipanti e de nita in accordo con la disponibilità
di un rappresentante dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli.
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Prezzi e modalità

durata

prezzo

Corso completo
+ esame nale

220 ore

€ 3.900 + IVA

sconto 10% € 3.510 + IVA

Modulo 1

52 ore

€ 1.040 + IVA

sconto 10% € 936 + IVA

Modulo 2

52 ore

€ 1.040 + IVA

sconto 10% € 936 + IVA

Modulo 3

28 ore

€ 560 + IVA

sconto 10% € 504 + IVA

Modulo 4

28 ore

€ 560 + IVA

sconto 10% € 504 + IVA

Modulo 5

52 ore

€ 1.040 + IVA

sconto 10% € 936 + IVA

Modulo 6

8 ore

€ 160 + IVA

sconto 10% € 144 + IVA

prezzo iscrizione anticipata

Diamo la possibilità di acquistare sia il corso completo che il singolo modulo.
L’iscrizione al corso sarà confermata con il versamento di un acconto del 10% del prezzo del corso
completo/singolo modulo e le iscrizioni si chiuderanno la settimana prima della partenza del corso
o al raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti.
Il saldo dovrà avvenire entro la partenza del corso.
Avranno diritto allo sconto del 10% per iscrizione anticipata tutti coloro che verseranno l’acconto
entro il 31 gennaio 2023.
Se per qualsiasi motivo il corso non dovesse partire, restituiremo integralmente l’acconto versato.
Per ulteriori informazioni contattare la referente Francesca Saggiorato
telefono 0444.52.06.60
email francesca.saggiorato@pentaformazione.it
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Chi siamo

Penta Formazione è una società che promuove ed organizza corsi di formazione personalizzati e
di gruppo, nalizzati alla crescita professionale delle persone e delle aziende.
Organizziamo corsi in diverse aree: amministrazione, nanza e controllo, informatica e web design, gestione del personale, commercio su web, commerciale e vendite, qualità e sicurezza, doganale e export, tecnico-produttiva, CAD e so skills.
Siamo una società certi cata ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018, tra le pochissime società di formazione in Italia a possedere entrambe queste certi cazioni.
Siamo Autodesk Authorized Training Center, CSWA Provider Center, Certiport Center, Rhinoceros Training Center e la prima ATC di SketchUp in Italia, oltre che essere Polo Tecnologico in entrambe le nostre sedi di Verona e di Vicenza per l’Università IUL.
Siamo centro AIFOS e sede territoriale dell’Ente Bilaterale EBG UGL-CONFIMEA, ente attuatore per Fonditalia e Fondimpresa.
Grazie all’accreditamento ministeriale o riamo il servizio di ricerca e selezione del personale.
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Segui un nostro corso

Punta su di te!
Tutti di Corso
certificazioni

Crediamo nel miglioramento
della professionalità delle
persone grazie alla formazione.
La nostra esperienza,
le certi cazioni che possediamo
e i docenti quali cati
sono a tua disposizione
per dare valore aggiunto
alla tua crescita

21001

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner

Penta Formazione Srl
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239
Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239

info@pentaformazione.it
Skype: penta.formazione

ruoli strategici
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