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Prot. n° 0116 / 15/RV/rg  Genova, 28 agosto 2015 
 
 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO 

 A TUTTI I COLLABORATORI 

 Coadiutori / Ausiliari / TIROCINANTI 

 
 

Oggetto:  1° Seminario di Aggiornamento Professionale 2015 
 

Iniziamo l’attività di aggiornamento professionale obbligatorio, ed allargato anche ai Coadiutori 
Ausiliari e Tirocinanti nonché ad altri interessati. 

L’evento organizzato rientra nel Ciclo di Seminari di Aggiornamento Professionale 2015, che si terrà   
 

Giovedì  24 settembre 2015   –   dalle ore 16.00  –  presso la sala corsi del Consiglio 
 
con oggetto : 
 

LA DISCIPLINA DELL’ACCERTAMENTO DOGANALE E SISTEMA SANZIONATORIO 
 

- Limiti all’estensione della responsabilità del rappresentante indiretto 
- L’accertamento esecutivo 
- Diritto al contradditorio preventivo 
- Nuova disciplina della riscossione nel corso del giudizio 
- Sanzioni e principio di proporzionalità 
- Depositi IVA 

 

RELATORI 
 

 Sara Armella, avvocato cassazionista, delegato italiano nella Commissione Customs & Trade Facilitation della 

Camera di Commercio internazionale di Parigi e membro dell’International Fiscal Association. autore del manuale 
“Diritto doganale”, edito da Egea Bocconi e della voce “Tributi doganali” dell’Enciclopedia giuridica Treccani. 
 

 Lorenzo Ugolini, avvocato fiscalista, è cultore della materia presso l’Università degli Studi di Genova. 
 

Al termine del seminario verrà presentato il Manuale “Diritto Doganale“ a cura dell’Avv. 
Sara Armella. 

Il Volume fornisce uno strumento completo e di agevole consultazione per una conoscenza 
approfondita dei principi fondamentali della materia. 

 

Agli Spedizionieri Doganali partecipanti verrà consegnata una copia del Manuale “Diritto doganale” 
 

La partecipazione al seminario, allargato anche ai Coadiutori - Ausiliari - Tirocinanti nonché ad altri 
interessati, darà diritto all’attribuzione di n. 5 crediti formativi professionali e, per i tirocinanti, contribuisce 
al compimento del periodo teorico di formazione. 

 
Per la partecipazione a questo Seminario di Aggiornamento Professionale viene richiesto un minimo 

contributo che è stato così determinato: 
 

 €  70 per gli Spedizionieri Doganali iscritti all’Albo 
 €  30 per gli Ausiliari – Coadiutori e Tirocinanti 
 €  30 per gli altri interessati. 
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Il versamento della quota di partecipazione può essere effettuato: 
 

 con bonifico/versamento su c/c 2554.74 presso MPS –IBAN  IT 91 M 01030 01401 000000255474 
causale: 1° Seminario di Aggiornamento Professionale 2015 

 con pagamento diretto al momento della registrazione 
 

Ai fini organizzativi si pregano gli interessati di compilare e ritornare – entro il 10 settembre p.v. - a 
mezzo e-mail, l’allegata scheda di adesione. 
 

Con l’occasione si richiama l’attenzione sull’obbligo della formazione continua da parte degli 
Spedizionieri Doganali prevista dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. 7.8.2012, n. 137 e dal relativo Regolamento 
approvato dal C.N.S.D. in data 18.6.2015. 
 

Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
Vincenzo Rovigi 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, DLgs n.39/93 
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