
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  30/11/2016
all’indirizzo @mail: segreteria@ctsd-fvg.it 

2. LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

3. La  sala  ha  una  capienza  massima  di  75  posti  che
saranno  occupati  fino  ad  esaurimento,  sulla  base
dell’ordine  di  arrivo  del  modulo  di  partecipazione.
Potranno  essere  assegnati  ulteriori  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
doganalisti,  da  diritto  a  5  CREDITI  FORMATIVI.
L’attestato  valido  per  i  crediti  formativi  dovrà  essere
richiesto all’ atto della prenotazione, barrando l’apposita
opzione sul modulo.  Gli  attestati  di  presenza saranno
rilasciati al termine del convegno.

6. Ai partecipanti sarà data in omaggio una copia del libro
“Diritto e Prassi degli Incoterms® della ICC”.

Segreteria organizzativa:

Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali di Trieste 
Associazione Spedizionieri Doganali Friuli Venezia Giulia 

Tel:  040/44246 – fax 040/44214
E Mail: segreteria@ctsd-fvg.it 

Il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Trieste
ha  competenza  territoriale  sulla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia.  È
l’organo preposto al controllo ed alla formazione degli spedizionieri
doganali (o doganalisti) iscritti nel relativo albo professionale.

Fa  riferimento  alla  Direzione  Interregionale  dell'Agenzia  delle
Dogane e dei Monopoli del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con
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 alla 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, 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  o  di  invalidità  ed  il  personale
ausiliario  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’aggiornamento  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
Nazionale degli Spedizionieri Doganali - ANASPED.  

Consiglio  Territoriale  ed  Associazione  degli  spedizionieri  doganali,
hanno la sede legale a Trieste in Viale Miramare n. 9. 

con il patrocinio del
Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali

CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI SPEDIZIONIERI
DOGANALI DI TRIESTE

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DOGANALI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

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 3 dicembre 2016

Hotel ai Dogi 
Centro Congressi
Piazza Grande, 11

33057 Palmanova - Udine

In collaborazione con

mailto:segreteria@ctsd-fvg.it
mailto:segreteria@ctsd-fvg.it


Presentazione del convegno

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
regolamento di esecuzione (reg.to UE 2447 del 24/11/2015) e del
regolamento 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
preferenziale e non, e  la spendibilità dell’origine nell’ambito degli
accordi di partenariato tra UE e paesi o gruppi di paesi accordisti.

Il principio di collaborazione necessaria con l’Autorità
doganale e la funzione certificatoria del doganalista:
contenuto e limiti della responsabilità professionale

Affrontiamo con l’Avv. Piero Bellante le responsabilità che ricadono
sugli  spedizionieri  doganali  dal  momento  in  cui  sottoscrivono  un
certificato di circolazione (EUR1, ATR), con riguardo alle implicazioni
di carattere penale, sanzionatorio e i casi di depenalizzazione.

L’articolo  15  (Fornitura  di  informazioni  alle  autorità  doganali)
unitamente  agli  artt.  51  (Conservazione  di  documenti  e  di  altre
informazioni), e 52 (Oneri e costi) del CDU, stabiliscono l’obbligo di
conservazione  dei  documenti  e  delle  informazioni  relative
all’espletamento delle operazioni doganali. Analizziamo l’argomento
alla luce della Nota prot. n. 114095/RU del 10.10.2016 dell’Agenzia
Dogane e Monopoli in merito ai tempi, modi e cautele di detenzione
di questa documentazione. 

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’applicazione 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’Allegato I al Reg. (CE) 2658/87] e della nuova versione 2017 del
Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 – Riflessi operativi sulla categoria
professionale (Depositi  IVA – Dichiarazioni Intrastat acquisti) – Il
punto su azioni intraprese dal Consiglio Nazionale.

Sandro Blarasin 
Lorena Del Gobbo

Destinatari del Convegno

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

Sabato 3 dicembre 2016
Centro Congressi Hotel Ai Dogi – Palmanova (Ud)

PROGRAMMA

Ore 08.30
Registrazione dei partecipanti.

Ore 09.15
Presentazione del Convegno e saluti

 Sandro Blarasin
(Presidente Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali Trieste)

 Lorena Del Gobbo
(Presidente Associazione Spedizionieri Doganali F.V.G.)

Ore 09.30 M2R2 Multi Consult - Software Company
(Applicazioni software per la dogana – Novità)

Ore 09.45 Dott. Franco Mestieri
Come  operare  correttamente  con
l’estero – Focus: l’origine delle merci

Ore 10.40  Coffee break  

Ore 10.55 Avv. Piero Bellante
Il  principio  di  collaborazione
necessaria  con  l’Autorità  doganale  e
la  funzione  certificatoria  del
doganalista:  contenuto  e  limiti  della
responsabilità professionale

Ore 11.50 Dott. Enrico Perticone
Nuovo Codice dell’Unione - Il Sistema
Armonizzato  dal  2017 – DL  193  del
22/10/2016

Ore 12.45 Questioni ai relatori.
Soluzioni di casi proposti dalla platea 

Ore      13.00 Conclusioni e saluti finali 

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Da  compilare  e  restituire  entro il  30-11-2016 all’indirizzo
email: segreteria@ctsd-fvg.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 Trieste per le proprie finalità istituzionali nel
rispetto del D. Lgs. 196/03 (T.U. privacy). Titolare del trattamento
dei  dati  è  il  Consiglio  Territoriale  degli  spedizionieri  doganali  di
Trieste  nei confronti  del  quale è possibile esercitare  i  diritti  di  cui
all'art.7 T.U.

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

DATA …………………………………………………...……………

TIMBRO E FIRMA ……………………………………………….
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