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  Prot.n. 6/ML/pm   

Roma, 19 gennaio 2021  
 

Ai tutti i 

Consigli Territoriali                                                                       

degli Spedizionieri Doganali  

 

  A tutti gli  

  Spedizionieri doganali iscritti all’Albo                                                                             

                                                                                           

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Formazione continua – Programma Formazione a distanza (FAD) – Anno 2021 

 

             La formazione a distanza (FAD) per l’anno 2021, è costruita per soddisfare un’esigenza 

formativa mirata agli iscritti all’Albo, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione 

professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, nonché per adempiere alla 

obbligazione di mezzi, di cui al 2° comma dell’art. 1176 del codice civile (diligenza qualificata).  

                                                                                                                                                          

                Lo scenario dinamico e asimmetrico del commercio internazionale richiede un 

professionista che acquisisca competenze trasversali. 

 

                Il programma FAD 2020, caratterizzato da una formazione uniforme su tutto il territorio 

nazionale, verte su dinamiche trasversali, che curino aspetti generali e asimmetrici del   

commercio internazionale, per consentire un salto culturale ed un presidio qualificato del 

doganalista; esso prevede i seguenti argomenti: 

 

- Le semplificazioni ed agevolazioni del CDU - Regimi speciali e AEO  

- Brexit – Accordo commerciale e procedure doganali  

- Le fonti del diritto doganale e le interpretazioni delle norme di matrice europea   

- Il valore in dogana: Royalties e la nuova posizione della giurisprudenza 

- Origine e lotta alla contraffazione 

- IVA e commercio elettronico  

       

                Gli argomenti individuati potranno subire variazioni durante l’anno per motivi tecnici, 

didattici e spesso connessi ad una situazione contingente. 

 

                 Lo spedizioniere doganale che risponderà correttamente al 60% delle domande di 

ciascuna video lezione supererà il corso e conseguirà 5 CFP. 

                 

                 Il superamento dell’intero programma FAD, pari a sei videolezioni, darà diritto a 30 

CFP. 

       

               Gli altri soggetti organizzatori dei corsi di formazione (CT, associazioni di categoria) 

potranno erogare attività formative mediante, anche, argomenti che rispecchino le peculiarità e le 

caratteristiche economiche del territorio.  
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    Lo spedizioniere doganale potrà, alternativamente, curare il continuo e costante 

aggiornamento della propria competenza professionale mediante le attività svolte e certificate dai 

Consigli territoriali, rispettando i criteri stabiliti dal “Regolamento Formazione”, adottato con 

delibera del CNSD il 18/06/2015, previo il parere favorevole del Ministro vigilante, in vigore dal 

1° luglio 2015. 

 

                La partecipazione ai corsi FAD con autovalutazione finale è aperta ai tirocinanti per il 

conseguimento delle capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della 

professione, nonché per la preparazione agli esami, e non costituisce prova di compiuto tirocinio. 

 

                Per i tirocinanti, il corso dell’intero pacchetto formativo di n. 6 video lezioni 

(comprensivo di materiale didattico on line) è di € 100,00 da corrispondere al Consiglio nazionale 

degli spedizionieri doganali, come diritto di segreteria, mediante bonifico bancario: 

 

                                IBAN: IT 10G 05387 03214 00000 2075696  

 

c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Succursale P – L.go  S. Susanna, 124 – 00187 Roma. 

 

                I corsi FAD terminano il 31 dicembre e gli iscritti all’albo che intendono accedere ai 

corsi pregressi potranno richiederlo al CNSD, alle seguenti condizioni: 

 

a) per scopo didattico/professionale è gratuito e non genera CFP 

b) per scopo didattico/professionale che generano CFP bisognerà corrispondere un diritto di 

segreteria pari a € 50,00 per il 1° corso, € 25,00 cad. per i successivi. 

 

                I Consigli territoriali dovranno vigilare sul corretto assolvimento “dell’obbligo 

formativo” da parte degli iscritti all’albo, non tralasciando le doverose attività di controllo sulla 

regolarità del “tirocinio professionale”. 

 

                La violazione dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell’art.7, 

p.1, D.P.R. 7 agosto 212, n.137. 

     

Cordiali saluti.      

                                                                                             F.to DELEGATO FORMAZIONE  

                                                                                                                Mauro Lopizzo 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.3 D.Lgs  
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