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Nuovi requisiti in tema di formazione AEO
Commento a determinazione n. 99766 del 25 ottobre 2018

Edizione straordinaria

In data 25 ottobre 2018, l’Agenzia delle Dogane ha adottato la
determinazione n. 99766, con la quale ha effettuato delle revisioni
sull’attuale regolamentazione dell’attività di formazione AEO finalizzata al
conseguimento ed al mantenimento del requisito della ‘qualifica
professionale’ AEO, richiesto dall’art. 39, lettera d) del Regolamento (UE)
n. 952/2013 (CDU).
 
Mediante tale provvedimento, in sintesi, l’Agenzia delle Dogane ha reso
meno oneroso il conseguimento - ed il relativo mantenimento - della
qualifica professionale e di competenza prevista dall’autorizzazione AEO.
 
Tra le novità apportate, di particolare interesse, si segnala la diminuzione
delle ore totali previste per la formazione AEO, considerato che il
precedente limite di 200 ore viene, ad oggi, abbassato ad un
complessivo di 80 ore formative, sulla base di quanto previsto dall’art. 2
della determinazione in commento. Vengono, inoltre, rideterminate le
modalità previste per l’erogazione della formazione, per le quali si rinvia
alla determinazione allegata.
 
Con l’occasione si segnala che lo Studio Associato, in funzione
delle manifestazioni di interesse da parte di aziende che vorranno
partecipare al percorso di formazione AEO, organizzerà corsi
dedicati.

Per ogni eventuale informazione i Professionisti del Trade & Customs
team dello Studio Associato - Consulenza legale e tributaria di KPMG,
specializzati nel fornire assistenza e consulenza alle imprese, saranno a
Vostra disposizione.
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Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal:
Homepage Newsletter.

Cordiali saluti

Trade & Customs Team

Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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