Speciale
CNSD

DOGANA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

L’ORDINE SI OCCUPA DI CONTROLLARE E FORMARE GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI, FIGURE ESSENZIALI PER IL COMMERCIO

Professione sempre in evoluzione
per favorire la crescita del Paese

I

l Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
(CNSD) è un ordine professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612. Il CNSD ha
sede in Roma e conta più di 2.000
iscritti. La sua struttura si articola
a livello territoriale in 14 Consigli
territoriali, il cui ambito di competenza coincide con quello delle
Direzioni Regionali dell’Agenzia
delle Dogane.
Il suo compito è quello di controllare e formare gli Spedizionieri
Doganali (o “Doganalisti”) iscritti
al relativo Albo professionale. Secondo la legge i doganalisti sono
“esperti in materia doganale, ﬁscale, merceologica, valutaria, e
in quant’altro si riferisce al commercio internazionale”. Tale titolo
professionale, spetta esclusivamente a quanti abbiano superato un apposito esame di Stato. In
tale sede, ad essere accertati, sono
non solo il possesso di speciﬁci requisiti di competenza, ma anche
il grado di afﬁdabilità. Solo dopo
aver superato l’esame viene rilasciata, dall’Agenzia delle Dogane,
un’apposita patente. La professione degli spedizionieri doganali si
è affermata in concomitanza con
la creazione dello Stato e di conseguenza la necessità di alimentarne il pubblico erario con imposte
dirette e indirette. Per lungo tempo parte dei ricavi derivarono in
particolare dalle merci in entrata
e in uscita dai conﬁni statali, devolute direttamente al passaggio
attraverso le aree doganali. Lo
spedizioniere doganale ﬁn dall’inizio della tassazione indiretta
sulle merci in entrata ed in uscita
dallo Stato, è sempre stato una ﬁgura indispensabile. Era una persona pratica, che conosceva tutte
le norme legislative che regolano i

rapporti con l’erario. Con il passare del tempo, di pari passo con l’evoluzione dello Stato, dei contribuenti e delle leggi anche questa
ﬁgura ha subito dei cambiamenti.
I DETTAGLI DELL’ATTIVITÀ
Nell’ambito delle professioni liberali, quella dello spedizioniere doganale/doganalista è sicuramente la più esposta al cambiamento,
non solo per i mutamenti interni
alle sue competenze, ma per l’evoluzione dello scambio internazionale. Il comparto in cui opera è caratterizzato dal mutevole scenario economico. Questo, a
sua volta, genera regolamentazioni e procedure articolate e complesse, al punto da richiedere agli
addetti del settore una speciﬁca
competenza tecnica, soprattutto
per quanto riguarda il commercio
estero. Il doganalista non esaurisce la sua attività nel compimento
delle operazioni doganali. La professione implica anche la capaci-
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tà di dare supporto agli operatori
economici che gestiscono ogni fase della trattativa commerciale. A
tal proposito risulta fondamentale la sua consulenza e la sua collaborazione oltre che in ambito
imprenditoriale, anche in quello
amministrativo. Il suo scopo è, da
una parte, facilitare e rendere più
ﬂuide le transazioni internazionali e, dall’altra, impedire che si realizzino condizioni favorevoli per la
pratica di trafﬁci illeciti. Fu il Regio
Decreto del 14 Gennaio 1864 ad
indicare per la prima volta quali
fossero le competenze professionali e i requisiti richiesti a tali ﬁgure. Gli “spedizionieri doganali”,
secondo questa legge, potevano
esercitare liberamente, sotto la responsabilità propria e del proprio

mandante, la rappresentanza in
dogana. In tempi più recenti, con
la legge del 6 febbraio 1992, n. 66
e la legge del 25 luglio 2000 n. 213
furono riconosciute agli spedizionieri doganali ulteriori competenze professionali. La loro attività
veniva diversiﬁcata, facendo rientrare nelle loro competenze anche
quanto riguarda le imposizioni ﬁscali indirette, la gestione del contenzioso tributario, l’interscambio
con l’estero e della compravendita
internazionale. Quella dello spedizioniere doganale è quindi una
ﬁgura professionale che si rivela in
grado di contribuire in modo rilevante alla creazione di una cultura
del commercio estero, aiutando il
sistema economico italiano ad essere più competitivo.

CAMBIAMENTI

La volontà
di evolvere
la professione
Giovanni De Mari - storico
spedizioniere partenopeo
e presidente di C.N.S.D.
Roma - ha sottolineato
come la professione degli
spedizionieri doganali
richieda una continua
e precisa formazione in
modo tale da seguire le
mutevoli normative che
coinvolgono il commercio
internazionale. Infatti le
leggi che interessano questo
settore sono diventate
sempre più articolate e
difficili in quanto il loro
continuo aggiornamento
dipende dalle mutate regole
del commercio e dei suoi
controlli.
Ecco perché la funzione
degli spedizionieri doganali
diventa di prima importanza,
in quanto rappresenta
la prima interfaccia con
la realtà doganale per
permettere l’osservanza
delle norme. Diventa una
sorta di filtro professionale,
come specifica il presidente
De Mari, e proprio per
questo C.N.S.D. sta
stimolando una “rivoluzione”
affinché venga attuata una
vera e propria riforma che
riconosca gli spedizionieri
doganali come consulenti di
commercio estero.

L’ACCESSO

Un curriculum di grande importanza
Giovanni De Mari è presidente
da più di vent’anni del Consiglio
nazionale degli spedizionieri
doganali. Classe 1940, è
napoletano di origini con
un’anima internazionale, anche
grazie alla professione
esercitata da più generazioni
dalla famiglia. Un percorso
professionale che fonda la
sua forza sulla profonda
consapevolezza che tutto
ciò che ci circonda, dalle cose
più semplici che fanno parte
della quotidianità fino ai

dettagli più sofisticati, sono
frutto di chilometri percorsi
in sicurezza grazie al lavoro
di tutti i professionisti del
settore, in Italia ma anche oltre
confine. L’impegno principale
che contraddistingue tale
professione, come ha spiegato
De Mari a ItaliaOggi Sette, è
quello di essere preparati su
una moltitudine di discipline
che vanno dal settore fiscale al
comparto merceologico, in modo
da poter fornire alle aziende la
miglior consulenza possibile.

Per l’albo si deve superare l’esame di Stato
Per diventare spedizioniere
doganale occorre essere iscritti
nell’albo, istituito nel 1960,
il cui accesso è subordinato
al superamento di un esame
di Stato, indetto dall’Agenzia
delle Dogane, su richiesta
del Consiglio nazionale degli
spedizionieri doganali.
È l’Agenzia delle Dogane,
superato l’esame, a rilasciare
una patente che consente di
operare con tutte le dogane
italiane, presupposto per

l’iscrizione nell’albo. L’esame di
Stato viene
indetto annualmente per i
laureati, e una volta ogni 3 anni
per i diplomati.
Tutti devono aver svolto un
tirocinio di 18 mesi presso uno
spedizioniere. L’esame consiste
in una prova orale per i laureati
in discipline economiche od
equipollenti, mentre per gli altri
c’è anche una prova scritta sulle
materie disciplinate dall’art. 52
del Tuld (D.P.R. 23.1.1973, n. 43).
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