DIREZIONE GENERALE

Prot.: 124329/RU

Roma, 29 aprile 2020
A: ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA
UNIVERSITA’ E ISTITUTI DI
INSEGNAMENTO

OGGETTO: AEO - Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica professionale”.
L’articolo 27 del Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015 (RE) disciplina le modalità con
cui rispettare il criterio di cui all’articolo 39, lettera d), del Codice Doganale dell’Unione
(Regolamento UE n. 952/2013 - CDU), relativo al rispetto degli standard pratici di competenza
o “qualifiche professionali”.
In particolare, l’art. 27, par. 1, lett. b) RE prevede al fine dell’osservanza dell’articolo 39 d) che il
richiedente l’autorizzazione AEO o la persona responsabile delle questioni doganali del
richiedente tale autorizzazione abbiano completato con profitto una formazione riguardante la
legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività
connesse al settore doganale.
Tale formazione può essere erogata, oltre che dall’Autorità Doganale di uno Stato Membro,
anche da:
- istituti di insegnamento riconosciuti per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da
organismi di uno Stato membro responsabili per la formazione professionale;
- associazioni professionali o commerciali riconosciute dalle autorità doganali di uno Stato
membro o riconosciute nell’Unione per fornire tale qualificazione.
Con Determinazione Direttoriale prot. n. 123923/RU del 29 aprile 2020 sono stati aggiornati i
criteri essenziali per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività formative idonee a
soddisfare tale requisito della “qualifica professionale”, da far valere in tutte le autorizzazioni
per le quali è richiesta la sussistenza della condizione di cui al citato articolo 39 d).
In sintesi, tra le novità di maggior rilievo, si segnala: l’innalzamento a 200 ore del monte ore
minimo complessivo del percorso formativo (esclusa la verifica finale dell’apprendimento ed
incluse le esercitazioni nella misura del 10%), la possibilità di erogare i corsi di formazione in
modalità videoconferenza - quindi anche esclusivamente a distanza, la modifica delle modalità
di espletamento dell’esame finale scritto e/o orale, e la nomina, da parte dell’Ente erogatore, di
una Commissione d’esame mista, comprensiva anche di un funzionario dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Gli Enti e gli Organismi (es: Università, Istituti d’insegnamento riconosciuti, Associazioni
professionali o commerciali) che intendano fornire tale tipologia di corsi di formazione, in
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conformità con i criteri e le modalità di erogazione stabiliti dalla citata Determinazione
Direttoriale prot. n. 123923/RU del 29 aprile 2020, dovranno richiedere l’accreditamento del
percorso formativo, prima dell’inizio del corso stesso, all’Ufficio AEO, Compliance e grandi
imprese di questa Agenzia (dir.dogane.aeo@adm.gov.it), riportando le seguenti informazioni:
- la denominazione e le caratteristiche del soggetto erogatore;
- il titolo del corso;
- il programma ed il relativo contenuto formativo dei moduli di cui è composto;
- la durata e le modalità di erogazione della formazione;
- i docenti;
- la tipologia di discenti ammessi;
- la modalità della prova finale;
- fac-simile dell’attestato rilasciato al termine del superamento dell’esame finale, che
comprovi il superamento con profitto della formazione effettuata e che il corso è
funzionale al riconoscimento della “qualifica professionale” di cui all’art. 39, lettera. d) del
Codice Doganale dell’Unione e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del RE.
L’Ufficio centrale sopra richiamato, riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
normativa, provvederà ad inviare comunicazione all’organismo erogatore e provvederà, altresì,
alla pubblicazione nell’elenco delle attività di formazione accreditate disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al seguente link: Operatore economico – AEO attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale”.
L’autorizzazione all’erogazione dei corsi non qualifica l’Ente all’utilizzo del logo dell’Agenzia
e/o alle docenze da parte dei funzionari in deroga alle necessarie autorizzazioni.
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