
 

 

 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ATTIVITÀ DOGANALI  

ACQUISIZIONE DEGLI “STANDARD PRATICI DI COMPETENZA” (ARTT. 27 REG. UE N. 
2447/2015, 39 D CDU) 

“COPEDO” 
 
Il Corso. Il nuovo Codice doganale dell’Unione ha introdotto tra i requisiti per 
mantenere e ottenere l’autorizzazione AEO il rispetto di standard pratici di competenza 
in capo al richiedente o alla persona responsabile delle questioni doganali. Tali 
qualificazione si può ottenere completando con profitto una formazione coerente e 
pertinente in materia di legislazione doganale. Tale attività di formazione è stata 
esplicitata dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha fornito con la 
Determinazione del 25.10.2018 le necessarie indicazioni relative ai contenuti dei corsi.  
Il Corso di Formazione Professionale in Attività Doganali – Acquisizione degli 
“Standard pratici di competenza” (artt. 27 Reg. UE n. 2447/2015, 39 d CDU), 
“COPEDO” è stato istituito nel rispetto delle suddette indicazioni con delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma 
del 31.10.2019, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 10 Regolamento Master di 
Ateneo).  
Il Corso “COPEDO” è stato accreditato dalla Direzione Centrale Legislazione e 
Procedure Doganali - Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con provvedimento prot. n. 209727/RU del 

19.12.2019 e pertanto, è inserito nella lista delle attività formative accreditate consultabile 
al seguente link della suddetta Agenzia: Operatore Economico Autorizzato – AEO - Attività 
formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” ai fini AEO - Elenco corsi approvati.  
Di conseguenza, soddisfacendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla suddetta 
normativa, il COPEDO rientra tra le attività formative utili al conseguimento della 
qualifica professionale di cui all’art. 27, p.1 lett. b del RE.  
Il corso si inserisce nel quadro delle attività contemplate nella Convenzione sottoscritta il 
20 ottobre 2017 tra questo Ateneo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione 
Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche e la Fondazione Collegio Europeo di 
Parma al fine di incrementare la conoscenza, la ricerca, lo studio e la formazione in 
materia di attività doganali.  
 
Obiettivi formativi ed esame finale. Secondo l’art. 1 della Determina 25.10.2018 del 
Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, «L’obiettivo principale delle attività 
formative è quello di erogare il percorso didattico necessario per il conseguimento della 
qualifica professionale ai fini AEO, richiesto dall’art. 39, lettera. d) del Regolamento (UE) n. 
952/2013 (CDU). La formazione è attuata mediante corsi articolati in moduli erogati dai 



 

 

 

 

soggetti di cui ai punti ii. e iii. dell’art. 27, par. 1, lett. b) RE». L’art. 2 dispone che «La 
durata complessiva del corso, compresa la fase di accertamento delle competenze, non 
può essere inferiore alle 80 ore. L’erogazione della formazione può avvenire in modo 
flessibile, in aula o “mista”, ossia parte in aula e parte a distanza. Nell’ipotesi di 
formazione “mista” dovranno essere erogate in aula non meno di 32 ore». Il COPEDO 
è stato concepito nel rispetto di queste disposizioni.  
Quanto all’esame finale e al conseguimento del titolo, ai sensi dell’art. 4 della Determina 
del 25.10.2018 è prevista la certificazione delle competenze del partecipante attraverso 
una prova scritta e un esame orale che si svolgeranno a fine corso in data da definire. 
Tali prove rappresentano la parte finale della valutazione, che si aggiunge - 
completandole - a tutte le verifiche di apprendimento svolte al termine dei moduli.  
L’attestato rilasciato farà menzione, oltre che dell’accreditamento, dei contenuti 
dell’attività formativa e delle modalità di accertamento delle competenze, anche del 
rispetto del dettato normativo, di cui al combinato disposto degli artt. 39 lettera d) del 
CDU e 27, par 1, lett b) del RE, come prescritto dall’art. 4, comma 2, della Determina 
dell’Agenzia delle Dogane del 25.10.2018.  
 
Soggetto erogante. Il soggetto erogante è il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università di Parma (delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Parma del 31.10.2019, adottata ai sensi 
dell’art. 10 Regolamento Master di Ateneo), in collaborazione con l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche e 
la Fondazione Collegio Europeo di Parma.  
 
Destinatari. La formazione in materia doganale offerta dal presente corso è destinata a 
soggetti (laureati e non) che rivestono o intendono rivestire ruoli aziendali di primaria 
responsabilità ad impatto doganale (ad esempio, capo settore import/export, responsabile 
sicurezza/supply chain, customs manager, responsabili fiscali e doganali ecc.), oltre che a 
liberi professionisti interessati a siffatte tematiche. Il titolo acquisito con il corso ha una 
valenza importante anche per chi è alla ricerca di un impiego presso aziende che operano 
nei mercati internazionali.  
 
Moduli del Corso e contenuti (art. 3 Determina 25.10.2018) 
 
MODULO 1 – INTRODUZIONE AL DIRITTO DOGANALE (8 ORE) 

• Le fonti del diritto doganale  

• Accordi internazionali  

• Normativa europea e nazionale  

• Territorio doganale, spazi di libero scambio, unioni doganali. 



 

 

 

 

• Dalla Comunità Economica Europea all’Unione Europea 

• Le istituzioni e le competenze UE 
 
MODULO 2 – LA TARIFFA DOGANALE E LE REGOLE DI ORIGINE 
PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE DELLE MERCI (12 ORE) 

• Il sistema armonizzato 

• Il Codice di Nomenclatura Combinata e la TARIC 

• Interpretazione della Tariffa Doganale e le Note esplicative 

• L’informazione Tariffaria Vincolante (ITV) 

• Origine delle merci: non preferenziale e preferenziale 

• L’informazione Vincolante sull’Origine (IVO) 

• Il valore in dogana 
Verifica dell’apprendimento  
 

MODULO 3 – LE DECISIONI DOGANALI, I REGIMI E LE PROCEDURE 
(12 ORE) 

• Il sistema delle “Customs Decision” ed il Portale Unico Doganale (PUD) 

• I regimi doganali: regole e documenti. 

• Immissione in libera pratica  

• Esportazione  

• Regimi speciali  

• Divieti, restrizioni e prodotti “dual use”  

• L’attività Antifrode: made in, tutela dei marchi e proprietà industriale  
Verifica dell’apprendimento  

 
MODULO 4 – L’OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO) (12 
ORE) 

• Norme e orientamenti unionali 

• Requisiti e benefici dell’autorizzazione 

• Connessioni con gli altri istituti doganali 

• Sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture 

• Procedura di audit e iter autorizzativo 

• Mantenimento dei requisiti dell’autorizzazione: obbligo di automonitoraggio e 
notifica dei fatti aziendali. 
Verifica dell’apprendimento 

 
MODULO 5 – ACCERTAMENTO DOGANALE, GESTIONE ED ANALISI 
DEI RISCHI (12 ORE) 



 

 

 

 

• Il sistema informativo doganale (AIDA) 

• La rappresentanza doganale 

• Gli adempimenti dichiarativi e le modalità telematiche di trasmissione della 
dichiarazione doganale 

• I diritti doganali: accertamento e contabilizzazione 

• L’obbligazione doganale 

• La revisione dell’accertamento 

• Le Risorse Proprie Comunitarie 

• Le garanzie 

• Il circuito doganale di controllo e l’analisi dei rischi  

• Le procedure di controllo e la liquidazione della dichiarazione  
Verifica dell’apprendimento 

 
MODULO 6 – Il CONTENZIOSO TRIBUTARIO DOGANALE (8 ORE) 

• Gli strumenti di definizione agevolata delle controversie  

• La revisione dell’accertamento  

• Diritto ad essere ascoltati ed altri diritti dei soggetti sottoposti a controllo  

• Il contenzioso davanti alla Commissioni Tributaria e presso le altre giurisdizioni 
Verifica dell’apprendimento 

 
MODULO 7 – LE ACCISE: MODALITÀ E PROCEDURE DI 
APPLICAZIONE (8 ORE) 

• Le fonti  

• I presupposti di applicazione del tributo, i soggetti passivi ed i prodotti soggetti, 
sottoposti o assoggettati ad accisa  

• L’accertamento, la liquidazione le modalità di pagamento  

• L’accertamento, la liquidazione le modalità di pagamento  

• Casi di esclusione, di esenzione dal pagamento ed usi agevolati  

• Deposito fiscale, Destinatario autorizzato, Speditore Autorizzato  

• Rimborsi: modalità e termini  
Verifica dell’apprendimento 

 
MODULO 8 – LINEAMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO E L’IVA NEGLI 
SCAMBI INTERNAZIONALI (8 ORE)  

• Principi applicativi e trattamento delle operazioni rilevanti anche ai fini doganali 

• IVA all’importazione  

• IVA negli scambi intracomunitari 



 

 

 

 

• Imposte sulla produzione e sui consumi 

• Principi applicativi e principali istituti.  
Verifica dell’apprendimento 

 
MODULO 9 CONVENZIONE DI VIENNA E INCONTERMS (4 ORE)  

• La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili  

• INCONTERMS 
Verifica dell’apprendimento 

 
MODULO 10 – ESECUZIONE DI PROGETTI IN CLASSE (PROJECT 
WORKING) (8 ORE DI ESERCITAZIONI)  

• Svolgimento in classe di attività pratiche (project working) sui contenuti del corso e 
verifica scritta dell’apprendimento.  

 
Responsabile scientifico. Il Responsabile scientifico del corso, con funzioni 
organizzative e gestionali, è il Professor Luca Di Nella che opererà in collaborazione con 
il Prof. Marco Baldassari del Collegio Europeo.  
 
Docenti del corso (art. 2 Determina 25.10.2018). Docenti del corso sono il Prof. Luca 
Di Nella, ordinario di Diritto privato e il Prof. Adriano Benazzi, ricercatore di Diritto 
tributario. Saranno anche coinvolti Dirigenti, Funzionari e altro Personale dell’Agenzia 
delle Dogane, i Docenti del Collegio Europeo di Parma in virtù della Convenzione, 
nonché specialisti del settore o di materie attinenti trattate nel corso.  
 
Iscrizioni e quota. Il Corso verrà attivato, qualora sia raggiunto il numero minimo di 10 
iscritti. È previsto un numero massimo di 30 iscritti, salva diversa indicazione. 
Parteciperanno al corso i primi 30 preiscritti o, in caso di loro rinuncia, a scorrimento 
coloro che saranno collocati in posizione utile.  
Le iscrizioni sono aperte dal 20 dicembre 2019 al 12 febbraio 2020. Per iscriversi, è 
necessario innanzi tutto inviare la domanda di preiscrizione (anch’essa pubblicata nel sito 
del Dipartimento al seguente indirizzo https://www.sea.unipr.it/it/node/6495), 
scansionata con allegato un documento di identità in corso di validità, a mezzo mail al 
seguente indirizzo: luca.dinella@unipr.it. Farà fede la data e l’ora di invio della domanda 
risultante dalla predetta mail.  
Quando verrà raggiunto il numero minimo di 10 preiscritti, verrà inviata la scheda di 
iscrizione per perfezionare l’iscrizione stessa e per pagare la quota di € 1.200,00 
(comprensivi di € 2.00 per la marca da bollo), la quale dovrà essere versata in un'unica 
soluzione secondo quanto indicato nel predetto modulo.  
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Svolgimento del corso (art. 2 Determina 25.10.2018). Il corso consta di 92 ore di 
lezione frontale con esercitazioni. Le lezioni sono organizzate in unità di 4 ore e si 
svolgeranno principalmente il sabato ed eventualmente il venerdì, ma soltanto per 
ragioni didattiche o in casi particolari. Nel complesso sono previste 23 unità di lezione 
(totale 92 ore), con inizio a febbraio 2019 e termine entro il mese di luglio. Il calendario 
delle lezioni verrà comunicato dopo l’attivazione del corso.  
 
Esame finale e conseguimento del titolo (art. 4 Determina 25.10.2018). Il corso 
prevede la certificazione delle competenze del partecipante attraverso una prova scritta e 
un esame orale che si svolgeranno a fine corso in data da definire. Tali prove 
rappresentano la parte finale della valutazione, che si aggiunge - completandole - a tutte 
le verifiche di apprendimento svolte al termine dei moduli.  
L’attestato rilasciato farà menzione, oltre che dell’accreditamento, dei contenuti 
dell’attività formativa e delle modalità di accertamento delle competenze, anche del 
rispetto del dettato normativo, di cui al combinato disposto degli artt. 39 lettera d) del 
CDU e 27, par 1, lett b) del RE, come prescritto dall’art. 4, comma 2, della Determina 
dell’Agenzia delle Dogane del 25.10.2018.  
 
 
 


