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Al Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali  
Università degli Studi di Parma 
Alla cortese attenzione del Prof. 
Luca Di Nella 
Via J.F. Kennedy, 6 
43125 Parma                                                       
                        
                                         

 
Roma, 5 dicembre 2018 

 
 

OGGETTO: Corso di Perfezionamento “Attività doganali – Acquisizione degli 

standard pratici di competenza (art. 27 Reg. UE 2447/2015, 39 d) 

CDU) COPEDO” organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma.  

 

 

 

Si fa riferimento alla comunicazione con la quale codesta Università ha 

informato questa Agenzia circa l’organizzazione del Corso di 

Perfezionamento “Attività doganali – Acquisizione degli standard pratici di 

competenza (art. 27 Reg. UE 2447/2015, 39 d) CDU) COPEDO”, ai fini del 

riconoscimento previsto dall’art. 27, p. 1 lett.b del RE.  

Al riguardo, le Determinazioni direttoriali prot. n. 188/RU del 13 gennaio 

2017 e prot. n. 99766/RU del 25 ottobre 2018 hanno, come noto, definito i 

criteri essenziali per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 

formative da parte dei soggetti legittimati, ai sensi dell’articolo 27 lett. b) del 

Regolamento Esecutivo al CDU (Reg. UE 2447/2015).  

L’art. 5 della citata Determinazione n. 99766/RU indica gli obblighi ai quali i 

soggetti legittimati, ai sensi dell’art. 27, par. 1, lett. b), punti ii. e iii. RE che 

intendano offrire un’attività formativa nel campo doganale finalizzata al 

soddisfacimento del requisito della “qualifica professionale AEO” devono 

adempiere prima dell’avvio dell’attività formativa.  

Direzione Centrale Legislazione e 
Procedure Doganali 
Ufficio  AEO, altre semplificazioni e 
rapporto con l’utenza  

  

 

 
 
 

mailto:dogane.legislazionedogane.semplificazioni@adm.gov.it


2 

In particolare, è previsto che, in caso di soddisfacimento degli obblighi e 

riscontrata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla 

citata normativa, non necessitano ulteriori adempimenti e pertanto questo 

Ufficio provvederà ad inserire il corso di cui all’oggetto nella lista delle 

attività formative utili al conseguimento della qualifica professionale di cui 

all’art. 27, p.1 lett. b del RE e a comunicare l’avvenuto inserimento.  

La lista delle predette attività formative potrà essere consultata al 

seguente link di questa Agenzia: Operatore Economico Autorizzato – AEO 

- Attività formativa per il conseguimento della “Qualifica Professionale” ai 

fini AEO - Elenco corsi approvati. 

Distinti saluti. 

     Per il dirigente ad interim         

       IL  FUNZIONARIO DELEGATO* 

              Giovanni Mosca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/1993) 

 

 

 
 

 

: 

 

*Ai sensi dell’Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e in virtù 

dell’atto n. 12998/RI del 18/06/2018   

 

 

 

 

 


