
CONDIZIONI PER L’ADESIONE AL CONVEGNO

1. La registrazione all’incontro avviene tramite la compila-
zione e l’invio del modulo di partecipazione presente sul
retro, entro e non oltre il 30/09/2017 all’indirizzo @mail:
info@anasped.it

2. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

3. La sala ha una capienza massima di 70 posti che saranno
occupati fino ad esaurimento, sulla base dell’ordine di arrivo
del modulo di partecipazione. Potranno essere assegnati ulte-
riori posti nel 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, per gli iscritti all’albo professionale dei dogana-
listi, dà diritto a n. 5 CREDITI FORMATIVI. L’attestato valido
per i crediti formativi dovrà essere richiesto all’atto della pre-
notazione, barrando l’apposita opzione sul modulo. Gli atte-
stati di presenza saranno rilasciati al termine del convegno.

Segreteria organizzativa:

Tel. 328/1873598

E Mail: info@anasped.it

con il patrocinio del

L’art. 1 della Legge 22 dicembre 1960 n. 1612 definisce gli Spe-
dizionieri doganali professionisti qualificati nelle materie «fiscale,
merceologica, valutaria, e quant’altro si riferisce al campo doganale»;
l’art. 9 della Legge 25 luglio 2000 n. 213 riconosce altresì la qualifica
di doganalisti in quanto esperti nelle «materie e negli adempimenti
connessi con gli scambi internazionali». 
Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD) è l'or-

dine professionale istituito con L1612/1960 e provvede alla forma-
zione, al controllo ed all'aggiornamento dell'albo nazionale degli
Spedizionieri Doganali. Il CNSD interviene presso le Amministrazioni
centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'at-
tuazione della legge professionale. Il CNSD ha sede in Roma ed è
composto a livello territoriale da 14 Consigli Territoriali, il cui ambito
di competenza coincide con quello delle Direzioni Regionali ed in-
terregionali dell’Agenzia delle Dogane.
Il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Cagliari ha

competenza territoriale sulla Regione Sardegna. È l’organo preposto
al controllo ed alla formazione degli spedizionieri doganali (o doga-
nalisti) iscritti nel relativo albo professionale. Fa riferimento alla Di-
rezione Interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di
Toscana Sardegna e Umbria, con sede in Firenze.
Lo Spedizioniere doganale, nella sua duplice veste di rappresentante

doganale e consulente, è dunque un professionista che assiste le
aziende nelle formalità ed adempimenti legati al compimento delle
operazioni doganali e di commercio estero. La conoscenza approfon-
dita da parte dello spedizioniere doganale delle norme che regolano il
commercio internazionale garantisce maggiore standard di correttezza
e tempestività delle operazioni di export/import, con la conseguente ri-
duzione dei costi e dei rischi dell’impresa nella pianificazione delle sue
attività internazionali, ed altresì garantisce un dialogo qualificato con
l’amministrazione delle dogane e le altre autorità di controllo.
Dell’Associazione degli spedizionieri doganali fanno parte i Do-

ganalisti iscritti all’Albo professionale, quelli che hanno ottenuto il
trattamento di pensione ordinaria o di invalidità ed il personale ausi-
liario di cui all’art. 45 del T.U.L.D., oltre ai tirocinanti e collaboratori
dello spedizioniere doganale ed 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’ag-
giornamento degli associati, la collaborazione con le associazioni di
categoria aventi interessi comuni e affini, l’organizzazione di convegni
e seminari e l’assistenza agli operatori del commercio con l’estero. 
Gli Organi dell’Associazione hanno il compito di svolgere 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 ed aderisce alla Federazione Nazio-
nale degli Spedizionieri Doganali - ANASPED. Consiglio Territoriale
ed Associazione degli spedizionieri doganali, hanno la sede legale a
Cagliari in Viale Bonaria, 28 – 09125 Cagliari.

CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI SPEDIZIONIERI 
DOGANALI DELLA SARDEGNA

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DOGANALI
DELLA SARDEGNA

Presentano

Regole negli scambi internazionali
Aggiornamenti al nuovo Codice Doganale dell’Unione

e riferimenti al D.L. n. 193 del 22 Ottobre 2016

CONVEGNO
Sabato 7 Ottobre 2017

THOTEL
Via dei Giudicati n.56
09131 - CAGLIARI

In collaborazione con
Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali



PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Evoluzione della professione: rischi - opportunità
Nel nuovo contesto del mercato globalizzato il ruolo dello spedizio-
niere doganale è profondamente cambiato in quanto ha dovuto ade-
guare la sua formazione e la sua attività non solo rispetto
all’evoluzione legislativa degli scambi internazionali, al progresso
della tecnologia ma anche alle mutate funzioni dell’autorità doganale
da collettore d’imposta e presidio di divieti economici a catalizzatore
della fluidità dei traffici. Nel corso dell’intervento il presidente del
CNSD analizzerà  i rischi e le opportunità per la professione.

Come operare correttamente con l’estero – Focus: l’origine delle merci
L’applicazione del nuovo codice doganale dell’Unione (reg.to UE
952/2013) applicabile a  decorrere dal 1° maggio 2016, unitamente
ai regolamento delegato (reg.to UE 2446 del 28/07/2015), del rego-
lamento di esecuzione (reg.to UE 2447 del 24/11/2015) e del rego-
lamento delegato transitorio (reg.to UE 341 DEL 17/12/2015) ha
portato importanti innovazioni e cambiamenti. Esaminiamo con il
dott. Franco Mestieri, le novità introdotte in tema di origine preferen-
ziale e non, e  la spendibilità dell’origine nell’ambito degli accordi
di partenariato tra UE e paesi o gruppi di paesi accordisti.

La Rappresentanza doganale nel Nuovo Codice dell’Unione 
Il Presidente di Anasped e di Confiad Massimo De Gregorio parlerà
dell’enorme pressione esercitata dalla globalizzazione e dalla neces-
sità di far fronte ad un numero sempre crescente di operazioni doga-
nali, in tempi più rapidi, accompagnata alla crescente necessità di
tutelare la salute, la proprietà intellettuale, la sicurezza, i valori am-
bientali e naturalistici, la corretta applicazione e liquidazione della
normativa daziaria,  oltre al contrasto delle attività criminali, al ter-
rorismo, all’illegalità, alla contraffazione e alla funzione di valenza
sociale, quali la tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico, la si-
curezza dei consumatori ecc.

Nuovo codice dell’Unione – Il Sistema Armonizzato Novità dal 2017
– DL 193 22/10/16
Il dott. Enrico Perticone, ci aggiorna sulle ultime novità nell’applica-
zione del nuovo codice dell’Unione (Reg.to UE 952/2013)  alla luce
delle circolari esplicative dell’Agenzia delle Dogane (con particolare
riferimento ai regimi speciali). 
Approfondimenti sul sistema unionale di classificazione doganale
delle merci in considerazione del Reg. di esecuzione (UE) 2016/1821
del 6 ottobre 2016 in vigore dal 1° gennaio 2017 [che modifica l’Al-
legato I al Reg. (CE) 2658/87] e della nuova versione 2017 del Si-
stema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Sabato 7 Ottobre 2017
Thotel – via dei Giudicati, 56 - CAGLIARI

PROGRAMMA

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 08.45 Presentazione del Convegno e saluti

➢ Riccardo Corrias
(Presidente Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali
Sardegna)

➢ Cosimo Ventucci
(Presidente Federale ANASPED – Moderatore del convegno)

➢ Giacomo Morabito - M2R2 Software Company
(Applicazione software per la dogana - novità)

Ore  09.30 Giovanni De Mari Presidente CNSD
Evoluzione della professione: 
rischi - opportunità

Ore 10.00 Massimo De Gregorio Presidente Anasped
La rappresentanza doganale 
nel Nuovo Codice dell’Unione

Ore 10.30 Coffee break

Ore 10.45 Franco Mestieri Componente CNSD (Tesoriere)
Come operare correttamente 
con l’estero. Focus: l’origine delle merci

Ore 11.45 Enrico Perticone V. Presidente CNSD
Nuovo Codice dell’Unione - Il Sistema
Armonizzato dal 2017-DL 193 del 22/10/2016.  
Riflessioni dopo 1 anno.

Ore 12.30 Questioni ai relatori.
Soluzioni di casi proposti dalla platea.

Ore 13.00 Dibattito e conclusioni.

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Da compilare e restituire entro il 30 Settembre 2017

all’indirizzo email: info@anasped.it

PARTECIPANTE…...……….....………………………

…………….............................................................

PROFESSIONE/RUOLO.…………….………….……

..…………................................................................

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

…………………………………………………………

CITTÀ …………………………………………………

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 Cagliari per le proprie finalità
istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (T.U. privacy). Tito-
lare del trattamento dei dati è il Consiglio Territoriale degli spe-
dizionieri doganali di Cagliari nei confronti del quale è possibile
esercitare i diritti di cui all'art. 7 T.U.

o Barrando la casella autorizzo il consenso affinché Consiglio
Territoriale degli spedizionieri doganali di Cagliari tratti i miei
dati personali.

Data..................…………                   Timbro e firma
……...........................................


