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NICOLO’ ANDREINI 

Laureato in scienze politiche indirizzo internazionale e comunitario e specializzato con Master in 

diplomacy ISPI; è stato funzionario presso l’Ufficio Lavori all’estero dell’Associazione Nazionale 

Costruttori Edili – ANCE; attualmente è coordinatore dell’Area Internazionalizzazione di 

Confindustria Trento e Assoservizi Trento servizi per l’internazionalizzazione per tutti i settori 

merceologici 

 
 

TERESA ALVARO* 

Laureata in matematica a indirizzo informatico, ha sviluppato la propria preparazione 

professionale nel settore ICT dell’amministrazione doganale italiana e come componente di 

comitati della Commissione Europea, del Consiglio dell’Ue, dell’Organizzazione Mondiale delle 
Dogane, contribuendo alla predisposizione della normativa nazionale e comunitaria di settore. 

Manager di numerosi progetti di innovazione tecnologica / amministrativa comunitari e nazionali, 

è stata Direttore Generale di AgID 

 
 
 

RENATO ANTONINI 

Avvocato specializzato in diritto del commercio dell’Unione europea e dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio (“WTO”), ha una vasta e consolidata esperienza in materia doganale e di controllo 

delle esportazioni europee e italiane. È autore di importanti pubblicazioni in riviste internazionali di 

diritto doganale e relatore in numerosi convegni organizzati da enti e centri di ricerca internazionali; 
è inoltre membro dell’Accademia internazionale di diritto doganale (Icla) 

 
 
 
 

SARA ARMELLA 

Direttore scientifico del Corso, è avvocato specializzato in diritto tributario e doganale. È professore 

a contratto al Master in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università Bocconi e presso ICE, è 

membro della Commissione Customs and Trade facilitation della ICC di Parigi, Presidente della 
Commissione Dogane di ICC Italia, Esperto del Gruppo dogane di Confindustria nazionale ed è uno 

dei cento Accademici del diritto doganale, nel mondo, insignito dalla International Customs Law 

Academy 

 
 
 

FRANCESCO BOZZANCA * 

Direttore dell’Ufficio delle dogane di Venezia e dirigente ad interim dell’Ufficio monopoli per il Veneto 

e il Trentino Alto Adige, ha diretto negli ultimi 20 anni diversi Uffici delle dogane. Laureato in Scienze 

politiche, ha frequentato il corso di perfezionamento in economia regionale e il Master in Economia 

manageriale presso la Scuola superiore internazionale Enrico Mattei di Milano. Ha rappresentato 

l’Agenzia in numerosi convegni e corsi in materia doganale, intervenendo, tra gli altri, sui temi 
dell’origine e dei regimi doganali 
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MARINA BRUNAZZI 
Funzionario dell’Area Fiscalità e membro del Team Dogane e Commercio internazionale di 

Assonime, ha maturato una notevole esperienza nel settore della Trade and Customs compliance. 
Ha fatto parte del Comitato scientifico istituito, in occasione del ventennale dall’introduzione 

nell’ordinamento italiano del D.lgs. 231/2001, dalla Rivista Bilancio e Revisione, con la 

collaborazione del Dipartimento di Gestione Integrata d’Impresa dell’Università Cattaneo – LIUC, 

dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e dell’Università LUM. È componente della 
Commissione Dogane & Trade Facilitation di ICC Italia. Cultore della materia presso l'Università 

europea di Roma, collabora con la cattedra di Diritto dell'Unione europea 

 

CARLOTTA BUGAMELL  I 

Laureata in Giurisprudenza e Doganalista iscritta all’Albo Nazionale. Presidente Commissione di 

Studio “Export Control, Dual Use, Embargo” del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali 
(CNSD). In possesso di Certificate Export Compliance Officer Eu- E/Ecof rilasciato da 

Eifec/Università degli Studi di Torino e Certificate of Training in U.S. Export Control and 

Development of ECP rilasciato da Bis Outreach and Educational Service Division Nashville, USA. È 

docente in Master in materia di export compliance e in corsi organizzati dal CNSD. Socia ADER 
(Associazione Doganalisti Emilia Romagna), socia Credimpex e componente Comitato Consultivo di 

Assocad. Responsabile dell’Ufficio Compliance Studi e Consulenza presso Stella operazioni 

doganali S.r.l. 

 

ANDREA CAMERINELLI 

Responsabile del settore Accise e Dogane di un primario Gruppo energetico italiano. Ha esperienza 

sulla fiscalità dei prodotti energetici, dell’energia elettrica e sul diritto doganale. Si confronta con 
l’Agenzia Dogane Monopoli e svolge attività di assistenza nei giudizi tributari con la qualifica di 

spedizioniere doganale iscritto all’Albo. Docente di master e convegni, è autore di manuali sulle 

accise e pubblicazioni su riviste specializzate di settore 

 

GIULIANO CECCARDI 

Attivo dal 1986 in ambito doganale, è iscritto all’Albo professionale degli Spedizionieri doganali dal 

2003. È stato Presidente del Consiglio Territoriale della Liguria e ora è Consigliere Segretario presso 

il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD). È direttore responsabile della rivista Il 

doganalista, organo di informazione ufficiale del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 
Negli ultimi anni, oltre all’attività di consulenza, si è dedicato anche all’insegnamento nei corsi di 

preparazione agli esami per conseguire la patente di Spedizioniere Doganale e in diversi corsi di 

formazione aziendale 

 

 

STEFANO COMISI 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 2015, ha frequentato il Corso di 

perfezionamento in Diritto tributario presso l’Università di Genova e il Master in Diritto tributario 

presso l’Università Cattolica di Milano. Ha svolto la propria attività presso primari studi tributari 
nazionali, prestando consulenza e assistenza nei settori dell’Iva e del diritto tributario nazionale e 

internazionale. È autore di numerosi articoli, soprattutto in materia di Iva e accise, e svolge 

attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia tributaria 
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CLAUDIA COMPOSTA 

Laureata in economia e commercio, Doganalista iscritta all’Albo Professionale dal 1998, è 

consulente in materia doganale. Ha fondato con la sorella Francesca Composta, anche lei 

doganalista iscritta all’Albo professionale, il Cad Mantova. È stata consigliere del Consiglio 

Territoriale dei doganalisti della Lombardia, dell’Associazione degli spedizionieri doganali di Milano, 
di Assocad ed attualmente è membro del Comitato consultivo di Assocad 

 
 
 
 

GIUSEPPE CONDINA* 

Funzionario dell’Amministrazione doganale da oltre 25 anni, titolare di posizione organizzativa 

tributi, antifrode e controlli presso l’Ufficio delle dogane di Piacenza. Avvocato e cultore di diritto 

tributario presso l’Università degli studi di Parma. Si è sempre occupato di formazione doganale e 

tributaria per i funzionari dell’Agenzia delle dogane, enti e soggetti istituzionali 

 
 

 

MARCO CUTAIA* 

Dirigente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attualmente direttore interregionale per la 

Puglia, il Molise e la Basilicata, ha diretto negli ultimi 15 anni diversi Uffici delle dogane e l’area 

regionale procedure e controlli settore dogane in Lombardia. Ha rappresentato l’Agenzia in numerosi 

convegni e corsi in materia doganale, intervenendo, tra gli altri, sui temi del valore e dell’origine 
doganale, dell’AEO e delle semplificazioni. Laureato in Economia e commercio, specializzato in studi 

sull’Amministrazione pubblica, ha frequentato il corso di formazione dirigenziale presso la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione 

 
 
 
 
 

MASSIMO DE GREGORIO 

Dal 2011 presidente di Anasped – Federazione Nazionale degli spedizionieri doganali, dal 2013 

presidente della Confiad con sede in Bruxelles. È Amministratore unico della De Gregorio S.r.l. È 

inoltre, amministratore unico della società Impexco Ltd. Import Export Consultancy. Svolge attività di 
docenza presso l’Istituto Mater di Napoli per i l corso di formazione professionale sulle “Tecniche del  

commercio internazionale – Strumenti di diritto e tecnica doganale 
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ANTONIO DI MEO 

Specializzato in Pagamenti internazionali ed Incoterms®, Professore a contratto Università Cattolica 

di Milano, è docente per SDA Bocconi, ICE, I l Sole 24 Ore ed in Seminari per Aziende e/o per conto 
di Associazioni Confindustriali, Banche e CCIAA. Autore di pubblicazioni, Consulente per 

Assindustria Venetocentro ed AIB Brescia, partner di Intesa Sanpaolo in progetti di 

internazionalizzazione, è socio di Credimpex- Italia e della Camera di Commercio Internazionale 

(sez. Italiana), dove è stato componente della Commissione revisione Incoterms® 

 

 

MAURO LOPIZZO 

Doganalista iscritto dal 1981 all’Albo professionale degli Spedizionieri doganali. Amministratore e 

legale rappresentante della società Lopizzo S.r.l., con sede in Barletta, è membro del Consiglio 
Nazionale degli Spedizionieri doganali. Dal 2009 è delegato alla formazione CNSD e dal 2020 

referente delle Commissioni di studio del CNSD. Membro del Comitato di redazione del periodico “Il 

doganalista”, nonché pubblicista per lo stesso periodico e per gli organi di stampa del territorio. 
Svolge attività seminariale e di docenza presso enti e soggetti istituzionali, in materia doganale e di 

commercio internazionale 

 
 

DOMENICO MAISANO 

Funzionario doganale presso l’Agenzia Dogane e Monopoli di Roma, responsabile della sezione 

“Processi dogane” dell’Ufficio organizzazione e processi della Direzione organizzazione e 

transformation. Esperto nella definizione dei requisiti e nell’analisi di processo per l’evoluzione del 

sistema informativo AIDA “Automazione Integrata Dogane Accise", è componente di diversi   gruppi 

di lavoro, a livello nazionale ed unionale, nell’ambito del progetto “Dogana elettronica” (e- customs) e 
docente di numerosi corsi di formazione 

 

 

FILIPPO MANCUSO 
In Assonime, è dirigente dell’Area Fiscalità e coordinatore del Team Dogane e Commercio 

internazionale. È autore della Guida Assonime “Le regole doganali e il commercio internazionale” 

(2016). Per la rivista “Giurisprudenza delle imposte”, è co-autore delle Rassegne di giurisprudenza 

comunitaria e nazionale sulle accise e imposte di fabbricazione (2015) e sui dazi e diritti doganali 
(2012). È membro del Centro di ricerca di diritto doganale e del commercio internazionale 

dell'Università degli Studi dell'Insubria. È delegato ICC Italia nella ICC Global Customs Commission 

di Parigi e coordinatore della Commissione nazionale Dogane & Trade Facilitation di ICC Italia. 

 
 

 

MARICA MESTIERI 

Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena, è Doganalista iscritta all’Albo 

degli Spedizionieri Doganali dal 2009. Dal 2000 esercita presso Samasped e Cad Mestieri S.r.l., di 
cui è socia, e si occupa di consulenza e docenze in materia doganale. è Presidente della 

Commissione di Studio “Origine e lotta alla contraffazione” del Consiglio nazionale degli spedizionieri 

doganali. È membro del Consiglio territoriale degli Spedizionieri doganali di Bologna 
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MASSIMO MONOSI 

Avvocato tributarista iscritto all’Ordine degli avvocati di Milano, dal 2011 svolge l’attività 

professionale presso lo Studio Armella & Associati, di cui è socio dal gennaio 2020. Esperto di 
contenzioso doganale, diritto tributario e commercio internazionale, svolge attività di consulenza 

per grandi imprese e società multinazionali, con particolare riferimento al settore della 

pianificazione doganale, implementazione delle procedure legate al commercio internazionale e 

certificazioni AEO 

 

 

CRISTINA PEANO 

È director in Protiviti, è responsabile delle soluzioni di Internal Audit e Compliance per la macro- 

industry Products & Services per Protiviti in Italia. Tra le sue aree di interesse e specializzazione, 

vi sono i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, anche - seppur non solo - con 
riferimento ai rischi fiscali e doganali 

 
 

MARCO PEIROLO 

Svolge l’attività di Dottore commercialista prestando consulenza soprattutto sulle problematiche 

dell’IVA nei rapporti con l’estero. È of counsel di SCGT – Studio di Consulenza Giuridico - 

Tributaria ed esperto fiscale del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte 
(Ceipiemonte). Svolge attività di docenza nell’ambito di Master universitari e di specializzazione e 

interviene, in qualità di relatore, in corsi di aggiornamento, convegni e seminari 

 
 

FRANCESCO PELLEGRINO 

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2016, Spedizioniere doganale dal 2019, È 

specializzato nell’attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto doganale, 

tributario e del commercio internazionale. Dal 2015 collabora con il Cad Leo Antelli presso il quale 

è responsabile del settore consulenza e contenzioso. Svolge attività di docenza in seminari e 
corsi di formazione in materia doganale 

 
 

ENRICO PERTICONE 

Doganalista iscritto dal 1989 all’Albo professionale degli Spedizionieri doganali di cui è stato eletto 

Presidente nel 2020. Amministratore di Perticone S.r.l., società attiva dal 1977 nel settore dei 

servizi doganali, è professore a contratto, titolare della cattedra di Merceologia Doganale presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di Pescara e componente del Gruppo di revisione Incoterms® di 

ICC Italia. Svolge ampia attività seminariale e di docenza presso diversi enti e soggetti istituzionali. 
È autore di numerose pubblicazioni in materia doganale 
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BRUNO PISANO 
 

Doganalista iscritto dal 1989 all’Albo Professionale degli Spedizionieri Doganali. Socio del Cad 

Sernav S.r.l. che gestisce attività di consulenza e di servizi. Socio e amministratore del Gruppo 
Sernav che opera in ambito doganale presso i principali porti e hub logistici nazionali. Presidente 

di Assocad (Associazione Nazionale dei Centri di Assistenza Doganale) dal 2016, ha ricoperto 

incarichi di vertice in ambito Fedespedi, Confetra e Confindustria 

 
 

 

PIERO PORCU* 

Collaboratore tributario presso l’Ufficio delle dogane di Alessandria dal 1988, ha partecipato in 

qualità di docente a workshop e attività di formazione sia per l’Agenzia delle dogane che per conto 

di enti e associazioni del settore. È autore del libro Le accise sugli alcoli e le bevande alcoliche e 
collabora con l’Agenzia delle dogane di Roma alla realizzazione delle nuove procedure contabili 

accise informatizzate 

 
 

CHIARA RIGHETTI 

Laureata in Economia aziendale, Doganalista, iscritta dal 2011 all’Albo Professionale degli 

Spedizionieri Doganali. Socia della Cad Righetti S.r.l., del Cad Euro Pool Lucca S.r.l., del Cad 
Euro Pool Marche S.r.l. e della SIR S.r.l. Negli anni ha più volte tenuto come docente corsi di 

formazione presso aziende private e consorzi di settore e associazioni di categoria quali Confartigia 

nato, CNA e Confindustria 

 

 

ELENA RIGHETTI 

Doganalista, iscritta dal 2002 all’Albo Professionale degli Spedizionieri Doganali. Socia della Cad 

Righetti S.r.l., del Cad Euro Pool Lucca S.r.l., del Cad Euro Pool Marche S.r.l. e della SIR S.r.l. Dal 

2005 è consigliere delegato in Assotosca, Associazione Toscana spedizionieri corrieri e 
autotrasportatori, con la delega alla Sezione dogane e dal 2012 fa parte della Commissione dogane 

nazionale di Fedespedi. Negli anni ha più volte tenuto come docente corsi di formazione presso 

aziende private e consorzi di settore e associazioni di categoria 

 
 

GIORGIO SACERDOTI 

Professore emerito all’Università Bocconi di Milano, dove ha insegnato diritto internazionale e diritto 

europeo dal 1986. Tra i massimi esperti mondiali di diritto del commercio internazionale, è stato 

giudice per la UE al Tribunale d’appello della Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) dal 
2001 al 2009. È attivo come arbitro internazionale sia in controversie commerciali che in dispute in 

materia di investimenti tra investitori stranieri e Stati. Fa parte dell’Albo degli arbitri In materia della 

Banca Mondiale (ICSID) e di numerose istituzioni arbitrali internazionali 
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MASSIMO SCUFFI 

Magistrato, già Consigliere della Corte di Cassazione sezione tributaria è attualmente Presidente 

della Commissione tributaria regionale del Veneto. Dirige la sezione specializzata dogane e accise. 
È stato componente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. È componente 

dell’executive board IATJ (International Association of tax Judges) e del Comitato direttivo centrale 

dell’AMT (Associazione magistrati tributari). È direttore dell’OIDA - Osservatorio internazionale 
dogane ed accise. È autore e/o coautore di numerose pubblicazioni tra le quali: gli orientamenti 

della giurisprudenza di legittimità (2011) il manuale di diritto doganale, accise e tributi ambientali, il 

Commentario al Codice doganale dell’Unione (2021) 

 

 

LAURA TRAVAGLINI 

Ha conseguito il Master in Internation al business and economic integration presso la University of 

Reading (UK). È dirigente in Confindustria nell’area affari internazionali e si occupa in particolare di 
politica commerciale con responsabilità per il settore dogane. Dal 2016 coordina, per Confindustria, 

il gruppo di lavoro dogane, organo di raccordo tra il mondo imprenditoriale e l’Agenzia delle dogane 

e dei monopoli. Dal 1996 al 2008, sempre all’interno di Confindustria, ha operato come area 

manager per Central Eas tern Europe, Russia, Africa e Medio Oriente 

 

VERONICA VITALE 
 

Dottore Commercialista, è iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Milano, presso cui è membro della Commissione Fiscalità Internazionale. Svolge l’attività 
professionale presso un primario Studio Legale e Tributario prestando consulenza alle imprese nei 

settori dell’Iva, del diritto tributario internazionale e del contenzioso tributario. Svolge attività di 

docenza in seminari e corsi di formazione organizzati presso associazioni di categoria ed aziende 

 
 

MARINA ZANGA* 
 

PhD, Formatrice da oltre 20 anni ed esperta in adempimenti doganali nel commercio internazionale. 

Ha approfondito i temi dell'origine delle merci e del Made in negli aspetti tecnici, normativi e in 
relazione al loro impatto operativo e strategico per le aziende. Progetta corsi di formazione che 

hanno come obiettivo l'aggiornamento continuo delle competenze e promuove gli strumenti e le 

semplificazioni indispensabili per governare i processi di import export e ottimizzare la customs 

compliance. Scrive sul Quotidiano e su Guida alla fatturazione I PSOA 
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