
 

 

Corso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazione    
in collaborazione con Assologistica e Certiquality  

    

Come si diventa AEO (Operatore Economico Autorizzato),Come si diventa AEO (Operatore Economico Autorizzato),Come si diventa AEO (Operatore Economico Autorizzato),Come si diventa AEO (Operatore Economico Autorizzato),    
requisiti e procedure per ottenere la certificazionerequisiti e procedure per ottenere la certificazionerequisiti e procedure per ottenere la certificazionerequisiti e procedure per ottenere la certificazione    

giovedì, 7 giugno 2018 – Ore 9.00 

presso la sede di Assologistica in Via Cornalia, 19 - 20124 Milano 
 

 

    
IL CORSOIL CORSOIL CORSOIL CORSO    

Le modifiche al sistema AEO costituiscono una delle 
principali innovazioni del nuovo Codice Ue, che 
prevede una sorta di sistema “a doppio binario”: da 
una parte la dogana per tutti con l’operatività di 
import e di export tradizionale; dall’altra la dogana 
flessibile, quella per i soli soggetti (gli AEO appunto) 
che l’autorità ritiene meritevoli di trattamenti 
prioritari. I benefici riservati agli AEO sono tali e 
tanti (minori controlli, minori garanzie, tempi di 
autorizzazione più contenuti, minori costi 
amministrativi, ecc.) che le imprese non possono 
ignorarne i vantaggi. Scopo del corso è fornire ai 
partecipanti un quadro generale sui requisiti 
necessari per avere lo status di Operatore 
Economico Autorizzato (AEO) e sulle procedure per 
ottenerlo. 

DocenteDocenteDocenteDocente    

Giorgia OrsiGiorgia OrsiGiorgia OrsiGiorgia Orsi    
    
Avvocato dal 2002, specializzata in diritto doganale 
nazionale e comunitario e in particolare nei 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali avverso 
gli atti fiscali e penali dell’Autorità doganale e nella 
risoluzione delle problematiche relative all’origine e 
classificazione della merce, al “Made in” e al rilascio 
di autorizzazioni e certificazioni doganali. Ha svolto 
attività di collaborazione con riviste fiscali e 
doganali. Docente presso scuole di formazione e 
master nazionali in tema di Iva internazionale e 
operazioni doganali.    

 

    
PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 ––––    13.13.13.13.00000000    

• L’Operatore Economico Autorizzato nel settore 
delle semplificazioni doganali (AEOC)  

• L’Operatore Economico Autorizzato nel settore 
della sicurezza “safety&security” (AEOS) 

• L’autorizzazione combinata AEOC e AEOS 

• Requisiti per la concessione dello status di 
Operatore Economico Autorizzato 

• Procedure per l’ottenimento dello status di 
Operatore Economico Autorizzato 

• Benefici e vantaggi per AEOC e AEOS 

    

SC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo Chimica    

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 
costituita ed interamente controllata da Federchimica. 
L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la 
competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a 
creare valore aggiunto sostenibile, producendo 
pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione 
per le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di 
prodotti chimici. 
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