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DESCRIZIONE
Un corso nella materia doganale in ogni suo aspetto, in conformità agli standard stabiliti dall'Unione europea
per una formazione idonea all'acquisizione della "qualifica professionale" richiesta all'azienda che vuole
ottenere lo status AEO nel settore doganale. Un corso riconosciuto a tal fine dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli. Il Corso affronta gli elementi di natura sia procedurale sia sostanziale. Sono analizzate le fondamenta
del diritto doganale: la classificazione delle merci, il loro valore, la loro origine preferenziale e non; i vari regimi
doganali ai quali possono essere vincolate le merci, le regole che disciplinano il controllo delle merci al momento
della loro presentazione in dogana, la gestione di un eventuale contenzioso con le autorità doganali.
Il Corso è stato riscontrato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conforme alla Determinazione n.
99766/RU del 25.10.18, idoneo a conferire la qualifica professionale, requisito necessario per l'Operatore
Economico Autorizzato - AEO nel settore doganale, ai sensi dell'art.39 CDU, reg.to (UE) n. 952/2013 e
dell'art.27, reg.to (UE) n. 2447/15.

OBIETTIVI
L'obiettivo dell'operatore è l'acquisizione di una conoscenza della materia doganale che renda il corsista
autonomo nella gestione delle questioni doganali quotidiane e di customs planning che un'azienda
coinvolta nei mercati esteri deve affrontare.
Ulteriore obiettivo è consentire alle aziende di acquisire quel requisito utile ai fini dell'ottenimento
dell'autorizzazione AEO doganale prescritto dalla normativa: la"qualifica professionale", che in tema di
formazione è ottenuta solo tramite i corsi riconosciuti idonei dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

COSTI
Il Corso è completamente gratuito.
L'utilizzo della piattaforma webinar necessita unicamente di una connessione internet, senza ulteriori
spese in capo all'utente.

DURATA E LUOGO
Il Corso ha la durata di 80 ore di lezione, nel rispetto della regolamentazione ai fini del riconoscimento per la
qualifica professionale doganale autorizzazione AEO, e ha inizio nel mese di novembre 2019.
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La parte seminariale è erogata principalmente, nella somma di ore 48, tramite Webinar presso i propri
computer o devices, per consentire alle imprese la maggiore facilitazione nella partecipazione senza oneri
logistici. Le rimanenti 32 ore saranno offerte in lezioni frontali che si svolgeranno a Milano.
Sono previste 32 ore di esercitazioni pratiche, sviluppate su casistica di situazioni concrete doganalmente
critiche indicate dalla docente.
Esso avrà inizio previo raggiungimento del numero minimo di 30 iscrizioni.

ATTESTAZIONE

Alla partecipazione di almeno il 70% del Corso e al superamento della prova finale è rilasciato Attestato
di Frequenza, utile tra l'altro al riconoscimento della "qualifica professionale" ai fini AEO doganale.

DESTINATARI
Il target group è costituito dal personale con contratto di lavoro subordinato di aziende con sede nel territorio
della Regione Lombardia e iscritte alla rete camerale lombarda in regola con l’assolvimento dei contributi
annuali di iscrizione.
I partecipanti potranno dunque essere con riferimento alle citate imprese amministratori, responsabili della
logistica, settore import/export, responsabili sicurezza/supply chain, customs manager, responsabili fiscali e
amministrativi, impiegati e apprendisti dell'area doganale ed ogni altra figura alla quale l'azienda voglia
conferire la qualifica di referente per le questioni doganali.
Le aziende sono aziende produttive e/o commerciali attive nella movimentazione di merci con Paesi extra-UE;
sono escluse le aziende del settore servizi e liberi professionisti.

DOCENTI
Il Docente del Corso per i primi quattro moduli è l’avvocato e doganalista Elena
Bozza, con esperienza nell’area universitaria e professionale, nella formazione e
nell’assistenza legale all’https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XlfAjgLy_Uimpresa nel diritto doganale unionale e nazionale, membro da oltre sette
anni della rete di Esperti Unioncamere Lombardia in materia doganale, il quale ha
seguito in monodocenza la prima edizione del Corso.
Il quinto modulo ha la docenza dell’organico dell’Agenzia delle Dogane dell’area
territoriale Lombardia.

METODO FORMATIVO
E' utilizzato un metodo formativo partecipativo.
Le lezioni webinar sono trasmesse con video in diretta on line al computer o altro device (tablet o
smartphones) garantendo interattività e scambio con il docente tramite chat della piattaforma.
Nelle lezioni frontali è esperibile il confronto diretto con il docente.
Ogni lezione è corredata da presentazione PowerPoint, che rimarrà a disposizione dell’utente insieme ad
ampia documentazione normativa e di prassi. Sono fornite, inoltre, le fonti online di banche dati e altre siti
di ricerca e informazioni pubblicamente accessibili.

CONTENUTO FORMATIVO
Il contenuto si snoda in cinque moduli come di seguito descritto:
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Modulo I
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
- garanzie
- rappresentanza doganale
- Operatore Economico Autorizzato
- norme e orientamenti unionali
- requisiti e benefici dell’autorizzazione
- connessioni con gli altri istituti doganali
- sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture
- procedura di audit e iter autorizzativo
- mantenimento dei requisiti dell’autorizzazione: obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti aziendali
• La normativa doganale nazionale
Modulo II
• Classifica, origine e valore delle merci, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
- Classificazione delle merci e corretto uso dei relativi sistemi
- ITV
- Origine delle merci : non preferenziale e preferenziale
- 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
- natura, struttura e funzione della dichiarazione doganale
- modalità di espletamento telematico delle formalità doganali
• Regimi e procedure doganali, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
- 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
Modulo III
• Accertamento doganale e contenzioso, con particolare analisi delle disposizioni in materia di:
- controlli doganali e procedimento di accertamento
- diritto ad essere ascoltati ed altri diritti dei soggetti sottoposti a controllo
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- fornitura di informazioni alle autorità doganali e scambio di informazioni aggiuntive
- revisioni dell’accertamento
- gli strumenti di definizione agevolata delle controversie
- il contenzioso tributario e presso le altre giurisdizioni
Modulo IV
• 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.
Modulo V
• 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)
- precauzioni per impedire l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici doganali

