
 

Roma,  18 maggio 2011 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI 
 
Oggi mercoledì 18 Maggio, si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali (C.N.S.D.), che resterà in carica fino al 2013. Giovanni DE MARI, confermato 
nuovamente alla presidenza, al termine della riunione ha dichiarato:  
 
“In questi anni il Consiglio Nazionale, insieme con l’associazione di categoria Anasped, ha 
lavorato con impegno per affermare la centralità del doganalista nel processo di interscambio con 
l’estero. Le relazioni con le altre associazioni di categoria - in particolare con Confcommercio, 
Confetra e Confindustria - nonché le molteplici iniziative di collaborazione avviate con vari 
organismi pubblici per la ricognizione dinamica e la soluzione delle criticità del “sistema Italia”, 
testimoniano l’importanza del nostro ruolo non solo per le imprese (per la funzione di 
intermediazione che svolgiamo con riferimento all’adempimento delle formalità doganali), ma 
anche per la pubblica amministrazione, in quanto figura indispensabile per la facilitazione dei 
traffici. Auspichiamo che, nei prossimi anni, siano sempre più numerosi i giovani che si 
appassionano e si avvicinano alla nostra professione, trovando uno sbocco lavorativo nel settore 
degli scambi internazionali e della fiscalità indiretta. In ciò potranno sempre contare sul nostro 
Ordine quale elemento di coagulo e di garanzia della qualità dei servizi offerti, anche grazie 
all’ampia proposta formativa che oggi siamo in grado di assicurare”. 
 
Il nuovo Consiglio è composto come segue:         
 

MEMBRO CARICA    

DE MARI Giovanni Presidente 

GALLO Luciano  Vice-presidente e presidente  giunta esecutiva 

MESTIERI Franco Segretario  

LOPIZZO Mauro Membro giunta esecutiva  

DI GIOIA Antonio Tesoriere 

ANTELLI Italo Consigliere 

PIZZICHELLI Eugenio Consigliere 

MARINO Manlio Consigliere 

PERTICONE Enrico Consigliere 

LO SURDO Paolo          Presidente del collegio dei  Revisori dei conti Agenzia Dogane  

COLANTUONO Andrea  Revisore Agenzia delle Dogane 

LORENZONI Gianfranco  Revisore della categoria 
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