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Caro Collega,
abbiamo il piacere di presentarti l’ultima iniziativa nata dalla consolidata collaborazione tra l’ Ordine, l’
Associazione Spedizionieri Doganali F.V.G. e la C.C.I.A.A. di Gorizia, ovvero un percorso formativo che vuole
abbracciare due filoni di destinatari: le Aziende ed i Doganalisti.
Il primo appuntamento è rivolto principalmente alle Aziende che operano nel commercio estero e cercano
informazioni pratiche sulle ultime novità di carattere doganale: relatore il collega Franco Mestieri, del
direttivo del C.N.S.D. che interverrà mercoledì 9 giugno dalle 14,30 alle 17,30 (rischi IVA della clausola EXW
all’esportazione) e giovedì 10 giugno a partire dalle ore 9,00 (EUR1, Origine e Made in) seguito dall’ Avv.
Najdat Al Najjari (contenzioso doganale per le imprese); il ciclo si chiude mercoledì 16 giugno con la
relazione dell’ Avv. Francesca Di Bon Pellicciolli che tratterà le novità legate alla contrattualistica
internazionale. Questi moduli, seppur dedicati alle esigenze operative degli uffici commerciali, sono utili
anche ai soggetti che a vario titolo si inseriscono nella “catena logistica” e quindi ai Doganalisti e loro
ausiliari: la competenza del collega Mestieri servirà a diffondere l’ importanza della nostra figura
professionale e ad evidenziare la figura dello spedizioniere doganale per renderlo riconoscibile alle imprese
come esperto di commercio estero e non solo come mero compilatore di bollette doganali. Sono oltre 2000 i
potenziali soggetti interessati, contattati dalla C.C.I.A.A. mediante diverse forme pubblicitarie. Le modalità di
iscrizione sono disponibili sul sito del CCSD www.ccsd-fvg.it o su quello dell’ Associazione www.doganalistifvg.it.
Il secondo immancabile appuntamento è rivolto specificatamente ai Doganalisti e vuole rappresentare un
punto di svolta della nostra categoria, sia per lo spessore dei relatori che hanno aderito all’ invito che per gli
argomenti che saranno trattati. Lunedi 14 giugno a partire dalle ore 14,00 avremo il piacere di ospitare il
Presidente del C.N.S.D. Giovanni De Mari che farà il punto della situazione sulle ultime novità di carattere
doganale, come ad esempio la nota Circolare 11D, e sulle prospettive della nostra professione. A seguire un
appuntamento di grande spessore affidato all’ economista dott. Ferdinando Azzariti, docente presso
l’Università degli Studi di Venezia, il cui curriculum è da solo garanzia di qualità e grande competenza: un’
occasione storica – la prima dopo oltre vent’ anni – per affrontare in maniera specifica, scientifica e tecnica il
tema delle “tariffe professionali” e del valore da attribuire ai nostri servizi per evitarne lo svilimento e la
banalizzazione. Il giorno seguente a partire dalle ore 9,00 l’Avv. Danilo Desiderio, collaboratore del CNSD ed
autore di numerosi testi sulla materia doganale, affronterà i temi della rappresentanza in dogana e del
mandato che oggi più che mai assumono un’ importanza vitale per la corretta attività del Doganalista sia dal
punto di vista deontologico che giuridico. Chiuderà questa ricca “due giorni” Giampaolo Mazzini, responsabile
del broker assicurativo Banchero Costa che presenterà la prima polizza espressamente dedicata alla nostra
figura professionale, strumento indispensabile per la tranquillità e la sicurezza dello Spedizioniere doganale e
nel contempo garanzia di responsabilità e serietà a beneficio dei nostri committenti e dell’ Agenzia delle
Dogane.
Siamo consapevoli delle difficoltà operative di tutti i giorni, della congiuntura economica e delle maggiori
criticità e minori certezze che offre la professione rispetto ai continui allargamenti dell’ U.E.: eppure
crediamo che affrontare le difficoltà con spirito costruttivo ci aiuteranno a presentarci alle prossime sfide con
la consapevolezza di essere una categoria qualificata e riconosciuta. Ti aspettiamo quindi agli appuntamenti
sopraindicati, specialmente a quello dedicato ai doganalisti (vedi brochure allegata con tutte le modalità di
iscrizione): il nostro auspicio è di essere in tanti e di trovare stimoli nuovi per alimentare lo spirito di
aggregazione della nostra categoria, spesso lacerata da individualismi e scetticismo utili solo a perdere
credibilità nei confronti di soggetti economici ed istituzionali meglio organizzati e più coesi.
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N.B.: i CFP (crediti formativi obbligatori) che saranno attribuiti per la frequenza dei corsi sopradescritti sono: modulo “Doganalisti” (per
entrambi gli appuntamenti non frazionabili) 10 CFP complessivi; modulo “Aziende” (3 appuntamenti, anche frazionabili) 3 CFP a
giornata.
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