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Giovanni De Mari, presidente del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali dal 1993

Una professione tutta da scoprire
Oggetti, merci, cibi e strumenti. Molto di quello che attiene la quotidianità 
arriva nelle case grazie all’opera di poco più di 2 mila professionisti

DI BEATRICE MIGLIORINI

Scriveva Luciano De Crescenzo, 
in Storia della fi losofi a greca - 
Da Socrate in poi: «E quando 
dico lavoro non penso a una 

fatica, ad un supplizio che uno deve 
sopportare dalla mattina alla sera per 
rendersi indipendente dal punto di vi-
sta economico, ma ad una opportunità 
che Dio ci ha offerto per dare più senso 
alla nostra esistenza». Parole scritte 
alla metà degli anni 80 ma che erano 
già state fatte proprie da qualcuno 
che da anni esercitava la professione 
esattamente con le stesse convinzioni. 
Qualcuno come Giovanni De Mari, 
presidente da più di 
venti anni, del Con-
siglio nazionale degli 
spedizionieri doganali, 
classe 1940, napoletano 
di origini con un’anima 
internazionale, anche 
grazie alla professione 
esercitata da più gene-
razioni dalla famiglia. 
Un percorso professio-
nale, quello di De Mari, 
che fonda la sua forza 
sulla profonda consape-
volezza che tutto ciò che ci circonda, 
dalle cose più semplici che fanno parte 
della quotidianità, fi no ai dettagli più 
sofi sticati, sono frutto di chilometri di 
merci percorsi in sicurezza grazie al la-
voro di tutti i professionisti del settore, 
in Italia ma anche oltre confi ne. «L’im-
pegno principale che contraddistingue 
la nostra professione», ha raccontato 
a ItaliaOggi Sette De Mari, «è quello 
di essere preparati su una moltitudi-
ne di discipline che vanno dal settore 
fi scale, al comparto merceologico in 
modo da poter fornire alle aziende la 
miglior consulenza possibile. E visto 
che le norme, soprattutto quelle di 
matrice europea, sono in continua evo-
luzione come professionisti abbiamo 

nel nostro Dna un aggiornamento pro-
fessionale costante». Una professione, 
quella di spedizioniere doganale, che 
in Italia e’ ancora per pochi, complice 
anche la mancanza di un percorso di 
studi ad hoc che permetta ai giovani 
di avere un quadro chiaro di quello 
che può essere la professione. «Come 
Consiglio nazionale contiamo circa 2 
mila iscritti», ha spiegato De Mari, «e 
altrettanti tirocinanti. Per l’accesso 
all’albo, infatti, ad oggi è necessario 
aver conseguito una laurea in materie 
giuridico-economiche, aver svolto un 
tirocinio di 18 mesi presso uno stu-
dio professionale e superare l’esame 
di stato». Ma non è tutto. Non basta, 

infatti, essere 
abilitati serve 
anche essere 
autor izzat i . 
«Una volta 
superato l’esa-
me», ha sottoli-
neato De Mari, 
«serve anche 
l’autorizzazio-
ne all’esercizio 
della profes-
sione da parte 
dell’ammini-

strazione fi nanziaria. A dimostrazione 
dell’alto livello di affi dabilità di una 
categoria che offre anche opportunità 
di lavoro. Ogni studio, infatti, lavora 
in sinergia con micro realtà impren-
ditoriali che a loro volta hanno circa 
4-5 dipendenti». Sposato, padre e 
nonno di famiglia, nonostante i molti 
anni di esercizio della professione la 
passione di De Mari per la materia 
non è mai venuta meno. Ecco, quin-
di, che dopo più di 20 anni ai vertici 
della categoria, un’avventura iniziata 
sulle orme paterne dopo l’esperienza 
sul territorio, resta ancora un impor-
tante obiettivo da raggiungere a cui 
vorrebbe dedicare i prossimi anni: 
la creazione di un percorso di studio 

dedicato. «Nonostante la nostra 
professione sia sostanzialmente 
solida rispetto a tante altre che 
hanno maggiormente accusato 
la crisi economica», ha racconta-
to De Mari, «paghiamo molto il 
fatto che i giovani non conoscono 
la nostra realtà, proprio perché 
a livello accademico è spesso 
sottovalutata o trattata in modo 
residuale. Ecco perché è nostra 
intenzione, come Consiglio 
nazionale, continuare 
a dialogare con le 
istituzioni in 
modo da po-
ter arrivare 
a costruire 
un corso di 
laurea vero e 
proprio in Di-
ritto doganale, 
dei trasporti e 
logistica che», 
ha concluso De 
Mari, «potrebbe 
trovare spazio 
sotto qualsiasi 
facoltà di stam-
po economico 
giuridico».
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Giovanni De Mari
NATO A

Napoli
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18 gennaio 1940
PROFESSIONE
Laureato in Scienze Po-
litiche presso l’Università 

Federico II di Napoli, si iscrive all’albo 
degli spedizionieri doganali nel 1960 
scegliendo la libera professione portando 
avanti lo studio professionale avviato 
dalla famiglia. Docente in numerosi se-
minari di Commercio estero (problema-
tiche portuali, Incoterms, crediti docu-
mentari, legislazione e tecnica doganale, 
convenzioni internazionali di trasporto), 

nell’85 ha partecipato alla Commis-
sione di studio per la revisione delle 
norme del Testo Unico delle Disposi-
zioni legislative in materia dogana-
le. Sempre attento alle dinamiche 
della categoria, dopo un percorso 
sul territorio, approda nel 1993 
alla guida del Consiglio nazionale 
degli spedizionieri doganali. 

Chi è Giovanni De Mari
• Sportivo eclettico e dedito al sacrifi cio, la passione per i 400 m lo ha accompagnato per lunghi anni
• Le sue origini non possono che legarlo al miglior teatro d’autore dove spicca Eduardo Scarpetta
• Il lavoro assorbe molte delle possibilità di lettura, ma alle poesie di Di Giacomo non rinuncia
• Viaggiatore infaticabile, tra le mete che gli sono rimaste nel cuore le meravigliose isole Galapagos
• Amante delle bellezza che la terra ha da offrire, tra le mete predilette anche con la famiglia spicca Ischia


