
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI 

RESPONSABILE DELLE QUESTIONI DOGANALI AZIENDALI AEO  

(AR.com - ASSOCAD) 

CALENDARIO* 
*in corso di completamento 

DATA ORARIO MODULO DIDATTICO RELATORI 

MODULO 1  

Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali 

Lezione 1  

giovedì 15 ottobre 

14:00 - 

     19:00 

Le trasformazioni in atto nel commercio transnazionale, le 

fonti del diritto internazionale, le regole WTO e la loro 

attuazione 

Prof. Giorgio 

Sacerdoti 

Lezione 2  

giovedì 22 ottobre 

14:00 - 

     19:00 

Fonti del diritto doganale, tributi doganali, dazi antidumping, 

misure di salvaguardia, introduzione agli accordi 

internazionali 

Avv. Renato 

Antonini 

Lezione 3  

giovedì 29 ottobre 

14:00 - 

     19:00 

Codice doganale dell’Unione, analisi delle disposizioni in 

materia di: obbligazione doganale, soggetto attivo, soggetti 

passivi, presupposti, casi di esonero 

Avv. Sara Armella 

Lezione 4  

giovedì 5 novembre 

14:00 - 

     19:00 

Il Codice Doganale dell’Unione: analisi delle disposizioni in 

materia di: sistema delle decisioni doganali, disciplina 

dell’interpello, altri strumenti di compliance, elementi di 

contabilità, garanzia, rappresentanza doganale 

Dott. Bruno Pisano  

Lezione 5 

giovedì 12 novembre 

14:00 - 

     19:00 

Il Codice Doganale dell’Unione: analisi delle disposizioni in 

materia di Operatore Economico Autorizzato (AEO) - 1 

• norme e orientamenti unionali 

Prof. Enrico 

Perticone 



Lezione 6 

giovedì 19 novembre 

14:00 - 

     19:00 

AEO - 2 

• requisiti e benefici dell’autorizzazione,  

• connessioni con gli altri istituti doganali 

Dott. Bruno Pisano, 

Dott. In attesa di 

autorizzazione 

Lezione 7 

giovedì 26 novembre 

14:00 - 

     19:00 

AEO -3 

• sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture (AEOS-F) 

• procedura di audit e iter autorizzativo, 

mantenimento dei requisiti dell’autorizzazione 

• obbligo di automonitoraggio e notifica dei fatti 

aziendali 

Prof. Enrico 

Perticone, Dott.ssa 

Elena Righetti  

Lezione 8 

giovedì 3 dicembre 

14:00 - 

     19:00 

La normativa doganale nazionale: rapporti tra norma interna 

e norma europea, aspetti disciplinati dalle norme interne 
Avv. Sara Armella 

Lezione 9 

giovedì 10 dicembre 

14:00 - 

     19:00 

Le sanzioni doganali: normativa interna e principi europei, 

casi giurisprudenziali 

Avv. Massimo 

Monosi 

Lezione 10 

martedì 15 dicembre 

14:00 - 

     19:00 
Prova scritta 

MODULO 2  

Accordi e Trattati internazionali 

Lezione 11 

giovedì 17 dicembre  

14:00 - 

     19:00 

Introduzione al modulo 2, nozioni generali su  

classifica, origine e valore 

Classificazione delle merci: normativa di riferimento, il 

sistema armonizzato, la nomenclatura combinata,  

la Taric, le ITV 

Casi pratici 

Dott. Bruno Pisano, 

Dott.ssa Elena 

Righetti 



Lezione 12 

giovedì 7 gennaio  

14:00 - 

     19:00 

Origine non preferenziale: normativa di riferimento, 

presupposti, regole, conseguenze dell’erronea indicazione di 

origine, Made in, responsabilità e sanzioni 

IVO 

Avv. Massimo 

Monosi, Dott. In 

attesa di 

autorizzazione 

Lezione 13 

giovedì 14 gennaio  

14:00 - 

     19:00 

Accordi e trattati internazionali 

Normativa di riferimento 

Ricognizione e caratteristiche dei principali accordi 

Origine preferenziale: criteri di attribuzione dell’origine e 

cumulo nei principali accordi 

Casi pratici 

Prof. Enrico 

Perticone, Dott.ssa 

Marica Mestieri  

Lezione 14 

giovedì 21 gennaio 

14:00 - 

     19:00 

Origine delle merci, prove dell’origine preferenziale e non, 

origine e dazi antidumping: presupposti, condizioni, 

strumenti di difesa 

Casi pratici 

Dott.ssa Marica 

Mestieri, Avv. Sara 

Armella 

Lezione 15 

giovedì 28 gennaio 

14:00 - 

     19:00 

Valore delle merci: norme di riferimento, criterio primario e 

criteri secondari, elementi da aggiungere e componenti 

negativi, beni immateriali, rapporti tra parti correlate, il 

valore concordato 

Avv. Sara Armella 

Lezione 16 

giovedì 4 febbraio 

14:00 - 

     19:00 

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 

Dott. in attesa di 

autorizzazione 

Lezione 17 

giovedì 11 febbraio 

14:00 - 

     19:00 

Regimi doganali: 

 • procedure di importazione ed esportazione: 

regole e documenti 

• regimi speciali 

Dott.ssa Claudia 

Composta, Dott. 

Stefano Rigato 

Lezione 18 

giovedì 18 febbraio 

14:00 - 

     19:00 

Dual use e prodotti strategici:  

le restrizioni all’esportazione  

Dott.ssa Carlotta 

Bugamelli 



Lezione 19 

giovedì 25 febbraio 

14:00 - 

     19:00 

Clausole internazionali di trasporto (Incoterms): 

identificazione ed uso  

Prof. Antonio di 

Meo, Dott.ssa 

Chiara Righetti  

Lezione 20 

martedì 2 marzo 

14:00 - 

     19:00 
Prova scritta 

MODULO 3 

Accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso 

Lezione 21 

giovedì 4 marzo 

14:00 - 

     19:00 

Introduzione al Modulo 3 

Controlli doganali e procedimento di accertamento: sistema 

di analisi dei rischi, procedure di controllo 

Poteri delle autorità in fase di accertamento: tipologie di 

controlli e norme di riferimento, il diritto di ascolto 

Avv. Massimo 

Monosi, Avv. Lucia 

Mannarino 

Lezione 22 

giovedì 11 marzo 

14:00 - 

     19:00 

Revisioni dell’accertamento: d’ufficio o su istanza di parte, 

presupposti e conseguenze, le fasi procedurali, cooperazione 

internazionale, indagini Olaf, presupposti per la non 

contabilizzazione o sgravio 

Avv. Massimo 

Monosi, Avv. Sara 

Pestarino 

Lezione 23 

giovedì 18 marzo  

14:00 - 

     19:00 

Strumenti deflattivi del contenzioso 

Il contenzioso tributario e presso le altre giurisdizioni 

Avv. Sara Armella, 

Avv. Lucia 

Mannarino 

Lezione 24 

giovedì 25 marzo 

14:00 - 

     19:00 

Come prevenire e come gestire il contenzioso doganale 

Casi 

Avv. Sara Armella, 

Dott. Bruno Pisano  



Lezione 25 

giovedì 1° aprile  

14:00 - 

     19:00 
Prova scritta 

MODULO 4 

L’Iva negli scambi internazionali 

Lezione 26 

giovedì 8 aprile  

14:00 - 

     19:00 

Introduzione al Modulo 4 

Presupposti dell’Iva: soggettivo, oggettivo e territoriale 

Casi di non imponibilità: cessioni all’esportazione e cessioni 

intracomunitarie, prova dell’esportazione ai fini Iva e 

doganali, operazioni internazionali 

Casi pratici 

Dott. Franco Ricca,  

Avv. Sara Armella 

Lezione 27 

giovedì 15 aprile 

14:00 - 

     19:00 

Principi applicativi e trattamento delle operazioni rilevanti 

anche ai fini doganali; 

Iva all’importazione, Iva negli scambi intracomunitari, 

Intrastat 

Prof. Enrico 

Perticone, Dott.ssa 

Chiara Righetti 

Lezione 28 

giovedì 22 aprile 

14:00 - 

     19:00 

Depositi Iva, regime 42, differenze tra dazi doganali e Iva, 

diversi presupposti e perimetri di responsabilità, casi pratici, 

triangolazioni 

Dott. Franco Ricca, 

Avv. Stefano 

Comisi 

Lezione 29 

giovedì 29 aprile 

14:00 - 

     19:00 

Imposte sulla produzione e sui consumi: 

principi applicativi e principali istituti  

Dott. Guido 

Calderaro, Dott. in 

attesa di 

autorizzazione  

Lezione 30 

giovedì 6 maggio 

14:00 - 

     19:00 
Prova scritta 



MODULO 5 

Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali 

Lezione 31 

giovedì 13 maggio 

14:00 - 

     19:00 

• Introduzione al Modulo 5 

Nozione di rischio doganale  

• Tipologie di rischio (aziendali e per l’amministrazione 

doganale)  

Prof. Enrico 

Perticone  

Lezione 32 

giovedì 20 maggio 

14:00 - 

     19:00 

• Valutazione del rischio 

Gestione e trattamento del rischio  

Prof. Enrico 

Perticone, Dott. in 

attesa di 

autorizzazione 

  

Lezione 33 

giovedì 27 maggio 

14:00 - 

     19:00 

Gestione e trattamento del rischio 

Procedure aziendali di prevenzione dei rischi: best practices  

Sistemi e applicazioni informatiche doganali delle società -1 

Ing. Ilaria Censi, 

Dott.ssa Carlotta 

Bugamelli 

Lezione 34 

giovedì 3 giugno 

14:00 - 

     19:00 

Procedure aziendali di prevenzione dei rischi: best practices 

Sistemi e applicazioni informatiche doganali delle società -2 
Dott. in attesa di 

autorizzazione 

 

  

Lezione 35 

giovedì 10 giugno 

14:00 - 

     19:00 
Sistemi informatici gestiti dagli Stati membri o dall'UE 

 

 

Dott.ssa Teresa 

Alvaro 

 

 

   

Lezione 36 

giovedì 17 giugno 

14:00 - 

     19:00 

Conoscenza del sistema informativo dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli AIDA (Automazione Integrata 

Dogane Accise) e delle relative funzionalità - parte 1  

Dott.ssa Teresa 

Alvaro 

 

  



Lezione 37 

giovedì 24 giugno 

14:00 - 

     19:00 

Conoscenza del sistema informativo dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli AIDA (Automazione Integrata 

Dogane Accise) e delle relative funzionalità - parte 2  

Dott.ssa Teresa 

Alvaro 

 

  

Lezione 38 

giovedì 1° luglio 

14:00 - 

     19:00 

Conoscenza dei servizi digitali disponibili sul Portale 

nazionale (PUD- Portale Unico Dogane) e sul Portale dell’UE 

(TP-EU Trader Portal)  

Dott. Bruno Pisano, 

Dott. in attesa di 

autorizzazione 

 

  

Lezione 39 

giovedì 8 luglio 

14:00 - 

     19:00 

Precauzioni per impedire l’accesso non autorizzato ai sistemi 

informatici doganali  

Ing. Ilaria Censi, 

Dott. in attesa di 

autorizzazione 

 

  

Lezione 40 

martedì 13 luglio 

14:00 - 

     19:00 
Prova scritta 

Modulo 6 “Prova finale orale e scritta a risposta multipla” 

giovedì 22 luglio 
14:00 - 

     19:00 
Prova finale orale e scritta a risposta multipla 

 



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Presso il Ministero della Giustizia

COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

Roma, 15/09/2020

OGGETTO: Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2020-00002522

Richiedente:  AR.com formazione mail: formazione@arcomsrl.it

Data di deposito dell'istanza: 11/09/2020

Data ultima integrazione: 11/09/2020

Titolo: Corso per il conseguimento della qualifica professionale di Responsabile delle questioni doganali aziendali Aeo

Modalità di svolgimento: E-Learning

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per
l'accreditamento della formazione, all'esito dell'esame compiuto, 

delibera di 

concedere l'accreditamento nella misura di: n. 10 crediti formativi
per ognuno dei moduli in cui si articola il corso.

Si ricorda che:

-  è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si
svolgeranno gli eventi;

-  condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo
svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di
svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accreditante, al fine di consentire la valutazione
della persistenza dei requisiti necessari;

-  nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di
verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto
alle modalità indicate;

-  ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle
verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.
				

 Roma - via del governo vecchio 3 - tel. 0039.06.68806633
e-mail: formazionecontinua@cnf.it - pec: formazionecontinua@pec.cnf.it - sito web: www.consiglionazionaleforense.it
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MODULO DI PRE‐ISCRIZIONE 
Corso per il conseguimento della qualifica professionale di Responsabile 

delle questioni doganali aziendali AEO 
Ottobre 2020 – Luglio 2021 

(compilare in ogni parte) 
 

Dati personali 

Nome ___________________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________ 

Attività svolta ____________________________________________________________________ 

Società/Studio di appartenenza ______________________________________________________ 

Settore __________________________________________________________________________ 

Residenza 

Via/Piazza ___________________________________________________________ N. __________ 

CAP ______________ Città ____________________________________________   Prov. ________ 

Recapito telefonico ________________________________________________________________ 

E‐mail ___________________________________________________________________________ 
(Inserire un indirizzo mail dove ricevere le comunicazioni e i link per i collegamenti al webinar) 

CHIEDE 
di essere iscritto al Corso per il conseguimento della qualifica professionale di  

Responsabile delle questioni doganali aziendali AEO 
(barrare la/e scelta/e; è prevista la possibilità di frequentare i singoli moduli del corso) 

 
  Corso completo  200 ore  € 3.400 + Iva 

      Corso completo 
convenzionati Assocad  200 ore  € 2.750 + Iva 

      2 partecipanti della stessa 
società  200 ore  € 2.700 per 

partecipante + Iva 



  Più di 2 partecipanti della 
stessa società  200 ore  € 2.400 per 

partecipante + Iva 
  Modulo 1  50 ore  € 850 + Iva 

  Modulo 2  50 ore  € 850 + Iva 

  Modulo 3  25 ore  € 425 + Iva 

  Modulo 4  25 ore  € 425 + Iva 

  Modulo 5  50 ore  € 850 + Iva 

 
Dati di fatturazione 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________ N. _________ 

CAP _______________ Città ___________________________________________   Prov. ________ 

Partita Iva ___________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Codice univoco (sdi) _________________ o Pec _________________________________________ 

Eventuale Convenzione Assocad (specificare Cad Convenzionato) ___________________________ 

 
 
1. Condizioni generali 
Il  Corso  è  organizzato  da  AR.com  con  Assocad,  Associazione  nazionale  Centri  di  assistenza 
doganale. 

Il  Corso  si  svolgerà  in  modalità  webinar  live  mediante  piattaforma  Cisco  Webex,  dal  mese  di 
ottobre 2020 al mese di luglio 2021. 

2. Certificazione 
Il  Corso  è  stato  ufficialmente  riconosciuto  dall’Agenzia  delle  Dogane  e  Monopoli  ai  fini  del 
soddisfacimento  della  condizione  relativa  alla  qualifica  professionale  dell’AEO  con  atto  di 
accreditamento n. 204607/RU del 3 luglio 2020. 

Soltanto  l’iscritto che ha partecipato alle 200 ore di  lezione ha diritto di accesso all’esame finale 
del Corso. Il partecipante sosterrà un test scritto (a risposta multipla) al termine di ogni modulo e 
un  esame  finale,  consistente  in  una  prova  scritta  e  in  un  colloquio  orale  con  collegamento  da 
remoto. In caso di superamento dell’esame, sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso, 
con  indicazione del programma, del calendario del corso e del relativo esito della prova finale.  Il 
certificato attesta la qualifica di Responsabile delle questioni doganali aziendali AEO, a ogni effetto 
di legge. 

Il Corso è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con  il riconoscimento di dieci crediti 
formativi per ogni modulo. 

È in fase di accreditamento presso l’Ordine dei commercialisti di Genova. 

 



3. Pre‐Iscrizioni  
Visto l’elevato numero di richieste, gli organizzatori si riservano il diritto di operare una selezione 
dei partecipanti. Per iscriversi è necessario inviare preventivamente il presente modulo compilato 
all’indirizzo  mail  segreteria@arcomsrl.it  L’invio  del  modulo  compilato  non  comporta  nessun 
impegno. 

In caso di accettazione della  richiesta di  iscrizione,  l’interessato  riceverà una mail di conferma e 
potrà procedere con la relativa domanda di iscrizione, secondo la procedura indicata al punto 4. 

4. Iscrizioni 
Dopo aver  superato positivamente  la  fase di pre‐iscrizione di  cui al punto 3,  il  candidato dovrà 
inviare la seguente documentazione, ai fini della successiva iscrizione: 

‐ Modulo di pre‐iscrizione compilato e firmato unitamente a  
‐ Copia di un documento di identità in corso di validità 
‐ Copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione 

Il pagamento della quota avviene a mezzo bonifico bancario all’indirizzo IBAN di seguito riportato: 
Intestazione: AR.com srl 
IBAN: IT63Z0503401400000000003350 
 
In  caso  di  iscrizione  all’intero  Corso,  la  causale  dovrà  indicare:  Iscrizione  Corso  Aeo  oppure 
Iscrizione Corso Aeo Convenzionato  

In caso di iscrizione a uno o più moduli, la causale dovrà indicare: Iscrizione Modulo/i n. _____ 

5.  Eventi eccezionali 
Nel caso  in cui  la disdetta  intervenga nelle 24 ore precedenti  l’inizio del Corso, verrà  fatturato  il 
30% della quota di partecipazione. 

6. Privacy 
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo la Società AR.com srl, preposta all’organizzazione del “Corso per il 
conseguimento della qualifica professionale di Responsabile delle questioni doganali aziendali AEO” al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice  in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679.  
In considerazione delle riprese e delle registrazioni del Corso  in modalità webinar, si rende necessario autorizzare a 
titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 
633,  Legge  sul diritto d’autore,  alla pubblicazione  e/o diffusione  in qualsiasi  forma delle proprie  immagini  sul  sito 
internet della Società AR.com s.r.l. su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza  la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi  informatici della Società/Ente e prende atto che  la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e‐
mail a segreteria@arcomsrl.it. 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                                               Firma 
 
__________________________                                                ________________________________ 
 


