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PRESENTAZIONE 

L'obiettivo di questo corso di "alta formazione" è quello di formare addetti, manager, consulenti per le 
imprese che operano nella filiera logistica e dei trasporti, amministrativa e legale del settore commerciale 
internazionale. Le sedi dei corsi saranno Napoli, Roma, Milano.  

DURATA E MODALITA’ DEL CORSO 

La durata del corso, in linea con Determinazione prot. n. 188/RU del 13 gennaio 2017 e prot. 99766/RU del 
25 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la quale si è regolarizzata l'attività di 
formazione riguardante la legislazione doganale, finalizzata al conseguimento del requisito della qualifica 
professionale ai sensi dell'art. 27 par.1 lettera b) Del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447 /2015 (RE), 
propedeutica al conseguimento dello Status di A.E.O. (Authorized Economie Operator), è di 100 ore di cui 
46 ore in aula (comprensive di esercitazioni ed esame per il conseguimento dell'attestato), e 54 ore di video 
lezioni (articolate in 18 moduli di 3 ore ciascuno).  

Il programma verrà articolato in 6 blocchi di 3 moduli ciascuno della durata di 3 ore. 

Le lezioni in aula saranno 12 della durata di 3,5 ore ciascuno per un complessivo di ore 42 (+ 4 per la prova 
finale).  

Al candidato sarà concesso un massimo di 8 ore di assenza, onde ottenere la qualifica a fine percorso, lezioni 
che potranno recuperarsi nelle sessioni di recupero, da concordare con il preside e docenti del corso.  

Le lezioni saranno settimanali, in orari che verranno resi disponibili all'inizio del corso, l'intero corso avrà la 
durata di 3 mesi.  

Il corso inizierà con un minimo di 10 partecipanti, fino ad una massimo di 20 per sessione trimestrale. 

Ai partecipanti verrà garantito, il materiale didattico, ed un breve coffee break a metà di ogni lezione.  

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Blocco I (Normativa doganale generale, accordi internazionali, funzionamento dell'Unione
Europea in materia doganale, impatto sui soggetti interessati che intervengono nel momento
doganale.

Durata 9 ore video lezione e 7 ore in aula suddivise in due giornate di lavoro) 



 
Modulo 1 ( Storia dell'Unione Europea dagli inizi ai giorni nostri, organi, funzionamento ed atti) 

Modulo 2 ( Normativa doganale ed accordi internazionali in materia doganale, Codice Doganale Unionale 
Reg. UE 952/2013, normativa nazionale di riferimento)  

Modulo 3 ( Obbligazione doganale, rappresentanza in dogana, sistema delle garanzie, impatto sugli 
operatori.  

• Blocco II ( Sistema delle decisioni (Trader Portai), Operatore economico Autorizzato (AEO), 
Rappresentante Fiscale, Esportatore Abituale, Esportatore Autorizzato, dichiarante.  

Durata 9 ore video lezione e 7 ore in aula suddivise in due giornate di lavoro 

Modulo 1 (Sistema delle decisioni, accesso al trader portai, soggetti delegato e delegante, modalità e tempi 
di autorizzazione)  

Modulo 2 (Operatore Economico Autorizzato - A.E.O., norme, requisiti e benefici dell'autorizzazione, 
procedura di audit ed iter autorizzativo, connessioni con latri istituti, sicurezza dei luoghi e delle 
infrastrutture (AEOS-F), mantenimento dell'autorizzazione: obbligo di automonitoraggio. 

Modulo 3 (Rappresentante fiscale, dichiarante, esportatore abituale, esportatore autorizzato).  

• Blocco III (Origine, classifica ed valore delle merci. Regimi e procedure doganali).  

Durata 9 ore video lezione e 7 ore in aula suddivise in due giornate di lavoro)  

Modulo 1 ( classificazione delle merci S.A., Tariffa doganale, Origine delle merci, ITV - ed IVO in materia 
di origine)  

Modulo 2 (Regimi doganali alla luce del nuovo CDU, Reg. UE 952/2013 - restrizioni all'esportazione Dual 
Use, prodotti strategici, prodotti a rischio.  

Modulo 3 (introduzione ed uscita dei beni dal territorio della UE, dichiarazione sommaria e manifesto, 
dichiarazione doganale (natura, struttura e funzione), sistema AIDA, clausole lncoterms CCI. 

• Blocco IV (Accertamento doganale e contenzioso)  

Durata 9 ore video lezione e 7 ore in aula suddivise in due giornate di lavoro  

Modulo 1 (controlli doganali ed elementi dell'accertamento, controllo da parte di altre enti (USMAF -CITES 
ecc.), revisioni dell'accertamento. 

Modulo 2 (gli strumenti deflattivi del contenzioso: controversia doganale, reclamo e mediazione, ricorso alla 
giurisdizione tributaria con ricorso in commissione) 

Modulo 3 (sistema sanzionatorio Art. 303 TULD)   

• Blocco V Iva e dogana negli scambi internazionali  

Durata 9 ore video lezione e 7 ore in aula suddivise in due giornate di lavoro 

Modulo 1 (Principi applicativi e trattamento delle operazioni doganali, Iva all'importazione, depositi  

Modulo 2 (Iva negli scambi intracomunitari, plafond costituzione, utilizzo, regolarizzazione)  

Modulo 3 (imposte sulla produzione e consumi, accise, circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. 



                                                                                                                             
 

• Blocco VI (gestione ed analisi dei rischi in materia doganale, Sistemi informatici doganali, 
elementi di privacy)  

Durata 9 ore video lezione e 7 ore in aula suddivise in due giornate di lavoro  

Modulo 1 (nozione di rischio doganale, tipologie di rischio (aziendali e per l'amministrazione), valutazione e 
trattamento dei rischi)  

Modulo 2 ( sistemi ed applicazioni informatiche doganali aziendali e dell'amministrazione, conoscenza del 
sistema Informativo AIDA, conoscenza dei servizi disponibili sul PUD (Portale Unico Dogane), e Trader 
Portai.  

Modulo 3 (precauzioni per impedire l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici doganali, ai fini delle 
Privacy). 

CORPO DOCENTE: 

Preside del corso Dott. Massimo Greco, doganalista, commercialista ed esperto in pratiche doganali.  

I docenti saranno scelti nell'ambito dei professori dell'Università Popolare di Milano e tra i formatori 
accademici della A.U.G.E. (Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di partecipazione è di euro 1.800,00 oltre iva e sarà così dovuto:  

€ 600,00 + iva all'iscrizione 

I rata € 600,00 + iva entro metà corso  

II rata € 600,00 + iva prima della prova scritta finale.  
 


