corso di formazione gratuito webinar
per responsabile delle questioni doganali
ottenimento della qualifica professionale per
operatore economico autorizzato (AEO) riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane

ANNO 2018/2019

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. 188/RU del
13.1.17, 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.
COSTI
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.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto esclusivamente alle imprese con sede legale in Lombardia iscritte al REA di una delle
Camere di Commercio lombarde e in regola con il pagamento del diritto annuale, attive nella produzione e/o
nel commercio di beni. Ciascuna impresa potrà iscrivere un partecipante al Corso, che potrà così ricoprire il
ruolo di responsabile delle questioni doganali per l’azienda.

COSTI
Il Corso è completamente gratuito.
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SEDE
La sede del Corso sarà la sede del corsista. Ovunque esso si trovi, in possesso di un computer e una
connessione internet, potrà seguire il Corso. Esso è tenuto totalmente tramite Webinar. Unica eccezione è
l'esame finale, che si terrà presso la sede di Unioncamere Lombardia, Via E. Oldofredi 23 a Milano
indicativamente ad Aprile/Maggio 2019.

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.

DURATA
Il Corso, nel rispetto della regolamentazione ai fini del riconoscimento per la qualifica professionale doganale
autorizzazione AEO, ha una durata di ore 200, impegnate in lezioni, esercitazioni ed esami. Si svolgerà in un
periodo semestrale con decorrenza dal mese di ottobre 2018 previo raggiungimento del numero minimo di 30
iscrizioni.

DOCENTE

COSTI

Docente del Corso è l'avvocato e doganalista Elena Bozza, dello Studio Legale
Doganale Bozza.
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PROGRAMMA
Il Corso si svolge nei cinque moduli tematici previsti dalla regolamentazione doganale per la formazione ai
fini della qualifica professionale richiesta all'azienda AEO doganale.
Modulo 1 - la normativa doganale generale e il relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle
operazioni doganali
• Le fonti del diritto doganale e gli accordi internazionali
• Il Codice Doganale dell’Unione europea
- l'impresa
-- nell'obbligazione doganale
ATTESTAZIONE
-- nel sistema
delle decisioni doganali
- - nelle garanzie
- il rappresentante doganale
- l'Operatore Economico Autorizzato - AEO
-l'autorità doganale
• La normativa doganale nazionale
Modulo 2 - gli aspetti delle merci che rilevano nell'accertamento doganale - gli elementi fondamentali
del diritto doganale sostanziale

CORSISTI

• Classificazione doganale, origine e valore delle merci:
- Classificazione delle merci e corretto uso dei relativi sistemi - come attribuire la corretta voce doganale al
prodotto
- ITV (Informazione Tariffaria Vincolante) - il parere dell'autorità doganale
- Origine delle merci : non preferenziale - "made in"- preferenziale - come attribuire la corretta origine al
prodotto
- IVO (Informazione Vincolante Origine) - il parere dell'autorità doganale
- Valore delle merci
(royalty, operazioni infragruppo, transfer pricing, criteri alternativi al prezzo di vendita,
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le rivalutazioni dell'autorità doganale, etc)
• Introduzione ed uscita delle merci dal territorio doganale della UE - adempimenti dichiarativi:
- Dichiarazione sommaria e manifesto merci
- Dichiarazione doganale
- Natura, struttura e funzione della dichiarazione doganale
- Modalità di espletamento telematico delle formalità doganali
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Modulo 3 - muovere le merci nel commercio internazionale - i regimi e le procedure doganali
- regimi doganali
- procedure di importazione ed esportazione: regole e documenti
- regimi speciali diversi da IM ed EX
- dual use e prodotti strategici: le restrizioni all’esportazione
- clausole internazionali di trasporto (Incoterms): identificazione ed uso
Modulo 4 - verifiche delle dichiarazioni doganali - accertamento doganale e contenzioso
- controlli doganali e procedimento di accertamento in sede di operazione doganale e a posteriori - verifiche
presso leATTESTAZIONE
aziende
- diritto a essere ascoltati e altri diritti dei soggetti sottoposti a controllo
- fornitura di informazioni alle autorità doganali e scambio di informazioni aggiuntive
- revisioni dell’accertamento della dogana e dell'impresa
- le sanzioni doganali
- gli strumenti di definizione agevolata delle controversie
- il contenzioso doganale presso le commissioni tributarie e le altre giurisdizioni
Modulo 5 - i tributiCORSISTI
e altre misure che gravano sulle merci che attraversano i confini nazionali
• Il dazio e le misure di politica commerciale (dazio antidumping, contingenti, etc)
• l'IVA negli scambi internazionali
- principi applicativi e trattamento delle operazioni rilevanti anche ai fini doganali
- IVA all’importazione
- IVA negli scambi intra-UE
• imposte sulla produzione e sui consumi
-principi applicativi e principali istituti.

DOCENTE

ISCRIZIONE
L'azienda interessata dovrà iscriversi entro il 13 luglio 2018 on line registrandosi al portale
www.lombardiapoint.it e inviando la Scheda di Adesione debitamente compilata e sottoscritta unitamente
alla copia documento di identità del partecipante all'indirizzo PEC bandi.areaimprese@legalmail.it
L'effettiva iscrizione verrà confermata via PEC all'azienda.
Per maggiori informazioni: Unioncamere Lombardia – Cristina Bernardi Tel. 02/607960.306 - email
cristina.bernardi@lom.camcom.it

