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Convegno 
 

“Rappresentante doganale, 
nuovo Codice Doganale 
Comunitario e  ruolo del 

doganalista” 
 
 
 
 

16 dicembre 2010 
 
 

Teatro ”Capranica” 
----------------------------- 
Piazza Capranica, 101 

 -  Roma -  



 

 
 
 
 
 
 
 
Il 22 dicembre 2010 ricorre il cinquantesimo 
anniversario della promulgazione della legge 
22 dicembre 1960, n.1612, con la quale 
l’attività degli spedizionieri doganali venne 
riconosciuta “…quale professione qualificata 
avente per oggetto le materie: fiscale, 
merceologica, valutaria, e quant'altro si 
riferisce al campo doganale”. 
 
Con la realizzazione del mercato interno, 
l’abolizione delle formalità doganali negli 
scambi intracomunitari e la globalizzazione dei 
mercati, il “momento doganale” viene oggi 
comunemente considerato un momento critico 
all’interno della catena logistica, in cui le 
autorità competenti hanno il delicato compito di 
contemperare la fluidità dei traffici con la 
realizzazione di controlli  mirati ed efficaci a 
tutela degli interessi collettivi nazionali e 
comunitari. 
 
All’interno di tale dinamica gli spedizionieri 
doganali,  attraverso una crescita professionale 
costante, hanno acquisito la consapevolezza 
della necessità di continuare a presidiare sia il 
ruolo di esperti nelle materie e negli 
adempimenti connessi con gli scambi 
internazionali che la funzione di intermediari 
qualificati ed affidabili per le imprese e le 
amministrazioni 

P R O G R A M M A  

ore 9,30

Registrazione dei partecipanti 
ore 10,30 

Apertura dei lavori ed indirizzo di saluto 
 
Giovanni De Mari – presidente CNSD 
On. Cosimo Ventucci –  Presidente Federale 
ANASPED  
Sen. Bartolomeo Giachino – Sottosegretario alle 
Infrastrutture e Trasporti  
On. Alberto Giorgetti – Sottosegretario  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze  
On. Gianfranco Conte – presidente VI Commissione 
Finanze  
On. Alberto Fluvi – VI Commissione Finanze 
Giuseppe Peleggi -  Direttore Agenzia delle Dogane  
Piero Luzzati – Direttore Generale  CONFETRA 
Marina Calderone -  Presidente CUP ( Comitato Libere 
Professione) - Presidente Ordine Consulenti del Lavoro 
George Zografos  - Presidente CONFIAD 
(Confederazione internazionale spedizionieri doganali) 
 

ore 11,00

 
Panayota ANABOLI – A2 Unità per la Legislazione 
generale e l’applicazione  uniforme del diritto doganale 
comunitario della DG - (TAXUD) -  La rappresentanza in 
dogana nella prospettiva del Codice doganale aggiornato 
Reg.(CE) 450/2008 

 
ore 11,30 

 
Giovanni De Mari – Presidente Consiglio Nazionale 
Spedizionieri Doganali - Lo Spedizioniere doganale 
/doganalista un protagonista del commercio 
internazionale. 

 
ore 12,00

Walter De Santis – Direttore Area Gestione Tributi e 
rapporti con gli utenti – Agenzia Dogane -  Il ruolo delle 
dogane nell’era della globalizzazione 

ore 12,30

Chiusura lavori e saluto del presidente CNSD 
 

Buffet lunch 
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