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 PER ISCRIZIONI ONLINE  
CLICCA QUI 

 

 
La partecipazione al seminario è 
gratuita per le aziende associate. 

 
Le adesioni saranno accettate 

sino ad esaurimento dei posti disponibili e 
sarà data conferma tramite e-mail 3 giorni 

prima dell’evento. 
 

Per maggiori informazioni: 
Direzione Settore Commercio Estero  

tel. 02-7750456/344 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La Direzione Settore Commercio Estero di Unione 
Confcommercio Milano e AICE - (Associazione Italiana 
Commercio Estero), in collaborazione con l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli – Direzione Regionale per la Lombardia, 
organizzano un seminario di aggiornamento sulle procedure 
doganali semplificate, anche alla luce delle novità previste dal 
nuovo Codice Doganale europeo, entrato in vigore nel maggio 
scorso.  
Saranno, inoltre, approfonditi i temi dello Sportello unico 
doganale e della certificazione AEO (Authorized  Economic 
Operator). 
 

Con lo Sportello unico doganale, si realizza la piattaforma di 
dialogo tra i sistemi informativi degli Enti coinvolti nei controlli 
delle operazioni di importazione ed esportazione. 
 
 

Nell’ambito delle nuove norme doganali, gli operatori AEO 
possono beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto 
agli altri operatori per quanto riguarda i controlli. Tra le altre 
agevolazioni, agli operatori certificati è concesso di prestare i 
servizi di rappresentanza doganale in tutti gli Stati dell’Unione, 
e non solo in quello in cui sono stabiliti. 
 

Per una migliore organizzazione dei lavori in aula, le 
aziende partecipanti sono invitate a compilare e ad 
inviare anche la “scheda quesiti”, unita a quella di 
partecipazione, così da permettere ai relatori di 
analizzare, prima del seminario, le problematiche 
evidenziate.

 

 

PROGRAMMA 
 
8.45 Registrazione partecipanti 
 
9.00  Apertura lavori 
 
9.15 Sportello unico doganale e altre 
          semplificazioni 
 
10.30 Pausa 
 
10.45  Regimi speciali e status di esportatore 
          autorizzato   
 
11.30 AEO  
 
12.15 Quesiti e dibattito 

http://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/seminari_corsi/form.html

