
 
 
 

CONDIZIONI PER L’ADESIONE AL CONVEGNO 
 
1. La registrazione all’incontro avviene tramite la 

compilazione e l’invio del modulo di partecipazione 
presente sul retro entro e non oltre il 17/06/2015 all’ 
indirizzo @mail  segreteria@ctsd-fvg.it 
 

2. LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. 
 
3. La sala ha una capienza massima di 60 posti che 

saranno occupati fino ad esaurimento sulla base dell’ 
ordine di arrivo del modulo di partecipazione. Potranno 
essere assegnati ulteriori posti  in caso di rinuncia di 
soggetti già prenotati. 

 
 

4. Nell’ eventualità di rinuncia alla partecipazione  si prega 
di avvisare tempestivamente via mail per consentire 
l’ingresso al seminario ad eventuali soggetti esclusi.  
 

5. L’incontro da diritto per gli iscritti all’albo professionale 
dei doganalisti ad un numero di CREDITI FORMATIVI 
pari ad 5 CF.  L’attestato valido per i crediti formativi 
dovrà essere richiesto all’ atto della prenotazione 
barrando l’ apposita opzione sul modulo.  

 
6. Gli attestati di presenza saranno rilasciati al termine del 

convegno 
 
7. I partecipanti riceveranno una conferma di iscrizione 

tramite mail  

 

 
Aziende aderenti  

 
 
 
 
 
 
 

 
Segreteria organizzativa: 

 
Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Trieste  

 
Tel   0434 573 271  
Fax  0434 570 802 
E Mail:  segreteria@ctsd-fvg.it  

 

 
 
 
 
Il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Trieste 
ha competenza territoriale sulla Regione Friuli Venezia Giulia. E’ 
l’organo preposto al controllo e formazione degli spedizionieri 
doganali (o doganalisti) iscritti nel relativo albo professionale. 
 
Fa riferimento alla Direzione Interregionale dell' Agenzia delle 
Dogane di Veneto e di Friuli Venezia Giulia, direzione cha ha sede in 
Venezia Mestre. 
 
Il doganalista opera come partner delle imprese assistendole con la 
dovuta competenza e professionalità nella pianificazione delle loro 
operazioni di import/export sempre alla ricerca delle soluzioni più 
idonee e meglio atte a garantire l’economicità dell’operazione, 
nonché la corretta esecuzione delle formalità e procedure doganali 
ed amministrative. 
 
Gli adempimenti connessi agli scambi commerciali internazionali 
sono infatti particolarmente complessi e gravosi (pratiche di 
sdoganamento, l’osservanza dei requisiti sanitari, ambientali, nonché 
di sicurezza generale dei prodotti e delle persone). 
 
Fanno parte dell’ Associazione degli spedizionieri doganali i 
Doganalisti iscritti all’ Albo professionale, quelli che hanno ottenuto il 
trattamento di pensione ordinaria od invalidità ed il personale 
ausiliario di cui all’ art. 45 del T.U.L.D. oltre che i tirocinanti e 
collaboratori dello spedizioniere doganale e in genere gli operatori 
del commercio estero e della filiera logistica.  
 
Gli scopi principali dell’ Associazione sono la tutela morale e 
materiale degli associati, la rappresentanza della categoria presso 
enti autorità ed amministrazioni pubbliche o private, la nomina dei 
rappresentanti nazionali, la formazione e l’aggiornamento degli 
associati, la collaborazione con le associazioni di categoria con 
interessi comuni e affini, l’ organizzazione di convegni e seminari e l’ 
assistenza agli operatori del commercio estero.  
Gli Organi dell’ Associazione hanno il compito di condurre l’attività 
sociale in ottemperanza alle direttive e secondo gli scopi previsti 
dallo Statuto. Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito. 
Ha carattere apolitico ed apartitico. Aderisce alla  Federazione 
nazionale degli Spedizionieri doganali ANASPED  e fa parte del 
Consiglio direttivo di Confcommercio Trieste. 
 
Consiglio Territoriale ed Associazione degli spedizionieri doganali, 
hanno la sede legale a Trieste in Viale Miramare n. 9.  
 

 

 
 
 
 
 

CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI SPEDIZIONIERI 
DOGANALI DI TRIESTE 

 
ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DOGANALI 

DEL FRIULI – VENEZIA GIULIA 

 
 

Presentano 
 
 
 

La lotta al legno illegale 
 

(Norme di “due diligence”  per operatori e commercianti) 
 
 
 
 

 
L’esportatore autorizzato e le norme 

di origine preferenziale  
 

(Regole e istruzioni per la  dichiarazione dell’origine 
preferenziale) 

 
Lunedì 22 giugno 2015  

 

 
Centro Congressi 

Piazza XX Settembre, 5, 33170 Pordenone PN 
 
 
 

In collaborazione con 
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Presentazione del convegno 
 

La lotta al legno illegale 
 
L’Unione Europea si è dotata di due specifici regolamenti (n. 
2173/2005 e n. 995/2010) per contrastare il commercio di legname 
di provenienza illegale, noti con gli acronimi FLEGT (Forest Law 
Enforcement, governance and trade) ed EUTR ( European Union 
Timber Regulation). Quest’ultimo anche conosciuto come 
“Regolamento Legno” obbliga gli Stati Membri ad attenersi alle 
disposizioni in esso contenute a decorrere dal 3 marzo 2013. 
 
Il regolamento EUTR interessa tutti gli operatori e commercianti che 
trattano il legno e i prodotti da esso derivati sia da paesi UE sia 
extra-UE. Suddivide i soggetti in due categorie: operatori e 
commercianti. 
 
A distanza di tempo dall’entrata in vigore delle norme, analizziamo lo 
stato di attuazione, i controlli effettuati e l’aspetto sanzionatorio 
(vedi in ultimo il DL 30 ottobre 2014 n. 178, in vigore dal 25 
dicembre 2014) 

 
La figura dell’esportatore autorizzato 
 
L’Unione Europea ha instaurato con numerosi Paesi Terzi o Gruppi di 
Paesi relazioni commerciali preferenziali sulla base di specifici 
accordi, in virtù dei quali le merci originarie dei Paesi aderenti a tali 
accordi possono accedere al mercato comunitario, e viceversa, 
beneficiando della riduzione o anche della esenzione dei dazi. 
Per beneficiare di queste agevolazioni, l’operatore deve richiedere 
all’esportazione il rilascio di un documento che attesti l’origine delle 
merci (es. EUR1, EUR1MED )  
 
Un soggetto che effettua frequenti esportazioni di prodotti originari 
della Comunità può essere autorizzato dall’autorità doganale a 
rilasciare attestazioni, per dichiarare l’origine preferenziale, 
direttamente su fattura e senza limiti di valore.  Per effetto di detto 
status, l'operatore (produttore o commerciante) è autorizzato a 
dichiarare direttamente in fattura l'origine preferenziale delle merci 
senza che si renda necessaria la presentazione dei certificati di 
origine preferenziale.  

Il convegno vuole fornire una serie di informazioni operative ed 
evidenziare i vantaggi del beneficio all’utilizzo di questo status,  
anche alla luce delle previsioni future che vedranno l’eliminazione 
progressiva dell’uso dei certificati preferenziali sostituti dalle 
dichiarazioni in fattura (vedi regolamento UE/Corea del Sud ove già 
non è più previsto il certificato EUR1) 

Sandro Blarasin  
Presidente Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Trieste per il Fvg 

 

Destinatari del Convegno 

 
Operatori del commercio estero, case di spedizione, 
trasportatori, imprese commerciali ed industriali, doganalisti.    

 

Lunedi  22 giugno 2015 
Centro Congressi Hotel Minerva Pordenone 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 09.15 

Registrazione dei partecipanti. 

 

Ore 09.30 

Presentazione del Convegno e saluti 

 

 Sandro Blarasin 
(Presidente Consiglio Territoriale spedizionieri doganali Trieste) 

 Lorena del Gobbo 
(Presidente Associazione Spedizionieri doganali F.v.g.) 

 Giuseppe Bortolussi 
(Presidente Interporto Centro Ingrosso di Pordenone) 

 

Ore 09.45 La lotta al legno illegale 
 
Relatore : Claudio Garrone  
  Responsabile Ufficio Forestale 

FLA  - Federlegnoarredo – Milano  
 

Ore 11.00 Pausa e coffe break  

 
 

Ore 11.15 L’esportatore autorizzato e le norme 

di origine preferenziale  
 
Relatore : Corrado Drozina   

Area assistenza ed informazioni agli utenti 
Ufficio delle Dogane di Pordenone 

 

Ore 12.00 Questioni ai relatori e soluzioni di casi 

proposti dalla platea  
 

Ore 12.20 Conclusioni e saluti finali  
 

 

 
 

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 
Da compilare e restituire a via mail entro il 17 giugno 2015 
all’ indirizzo e mail segreteria@ctsd.fvg.it  
 
PARTECIPANTE…...………..……………………………………. 

PROFESSIONE/RUOLO.……………………….……..………….  

SOCIETA’ DI APPARTENENZA ..….………….………………. 

………………………………………………………………………….. 

CITTA’ ……………………………………………………………….. 

CAP ………………………….… PROV.  ………………………….. 

TEL. …………………………….FAX ……………………………….. 

E-MAIL ………………………………..………………………..……. 

P. IVA …………………………………………………………………. 

C.F. …………………………………………………………………….  

 

      Necessito di: 

o Attestato di partecipazione per i crediti formativi   

o Attestato di presenza   

  

I dati sopra comunicati sono trattati da Consiglio Territoriale degli 
spedizionieri doganali di Trieste per le proprie finalità istituzionali nel 
rispetto del D. Lgs. 196/03 (T.U. privacy). Titolare del trattamento dei 
dati è la Consiglio Territoriale degli spedizionieri doganali di Trieste 
nei confronti della quale è possibile esercitare i diritti di cui all'art.7 
T.U.. 
□ Barrando la casella presto il consenso affinché Consiglio Territoriale 

degli spedizionieri doganali di Trieste tratti i miei dati personali. 

 
DATA ………………………………………………………………… 

 
 
 

TIMBRO E FIRMA …………………………………………………. 
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