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Il Presidente 

Enrico Perticone 

 

  Prot.n. 133/EP/fps   

Roma, 17 dicembre 2020  
 

A tutti gli 

Spedizionieri Doganali 

 

Cara Collega, caro Collega,  

Sta per concludersi un anno davvero difficile.  

È un incipit che in altri momenti avrebbe evocato la vuotezza tipica delle formule di 

circostanza buone per tutte le stagioni; in fin dei conti ogni anno reca delle difficoltà (almeno così 

credevamo). 

Oggi quella frase assume tono e contenuto assai diversi: in questi mesi abbiamo 

conosciuto un mostro sino al gennaio scorso assolutamente inimmaginabile, che ha mutato in 

maniera irreversibile, nel profondo di ciascuno di noi, il nostro stesso modo di vedere il mondo, di 

rapportarci con le persone, di vivere la nostra quotidianità.  

E quindi sì, lo ribadisco senza timore di scivolare nella retorica, volge al termine un anno 

decisamente complicato, sofferto, per molti tragico. Non passa giorno che io non mi sorprenda a 

ricordare con nostalgia acuta dei gesti naturali e comuni come una stretta di mano o un semplice 

abbraccio. Tutto è cambiato in così poco tempo e tutto speriamo che cambi di nuovo, al contrario 

ed in meglio, il più presto possibile.      

In primo luogo voglio quindi augurare a Te ed ai Tuoi cari delle festività natalizie serene 

ed un 2021 di autentica rinascita, che disegni nella Tua vita un arcobaleno colorato di tranquillità, 

di sorrisi e di soddisfazioni; lo faccio subito e non alla fine di questa lettera come usualmente si 

converrebbe, affinché il mio augurio non appaia neppure nella forma una chiosa di circostanza e 

testimoni invece autenticamente tutta la mia voglia di condividere con Te, l’auspicio per momenti 

più gioiosi di quelli che stiamo vivendo.  

Il 14 maggio di quest’anno sono stato nominato Presidente del Consiglio Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali, succedendo così a Giovanni De Mari, un Presidente semplicemente 

straordinario che negli anni ha letteralmente costruito e fatto crescere il nostro ordine 
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professionale, riuscendo nell’impresa impossibile di accreditare a pieno titolo gli Spedizionieri 

doganali nel ristretto consesso del sistema ordinistico nazionale, con autorevolezza e senza alcun 

complesso di inferiorità; ho avuto la fortuna e l’onore di essere il suo Vice Presidente per due 

mandati ed a lui vanno il mio affetto e la mia gratitudine.  

Ho accettato la presidenza con entusiasmo e con profonda riconoscenza nei confronti 

delle tante persone che hanno creduto in me, avvertendo sulle mie spalle tutto il peso di una 

responsabilità che in taluni momenti mi è apparsa addirittura schiacciante.  

Ho raccolto un testimone impegnativo e mi è stata tributata una grandissima fiducia. È 

proprio questa la spinta che mi impone di rispondere con tutte le mie forze al lavoro a cui sono 

stato chiamato, ad affrontare, consapevole delle difficoltà e con dedizione il compito assegnatomi. 

Lo devo allo straordinario sostegno che Tu ed i nostri 1700 colleghi di tutta Italia mi state 

costantemente attestando; lo devo a Giovanni De Mari che mi ha spronato sin dall’inizio; lo devo 

alla magnifica squadra del CNSD (Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Consiglieri e Revisori) 

che ho l’onore di guidare ed ai Presidenti e componenti dei Consigli Territoriali che non mancano 

mai di fornire la massima collaborazione; lo devo ai Presidenti delle nostre associazioni di 

rappresentanza (Anasped ed Assocad) che mi dimostrano costantemente una grandissima 

disponibilità; lo devo all’efficientissimo staff di struttura del CNSD.  

 Tutti insieme stiamo pian piano riuscendo a consolidare il senso di appartenenza ad una 

comunità di professioniste e professionisti orgogliosi di quello che facciamo e di quello che siamo 

e del contributo che quotidianamente, silenziosamente e spesso con grandi difficoltà, offriamo allo 

sviluppo di questo Paese.    

Gli ostacoli in questi primi sette mesi come dicevo non sono mancati; la pandemia ha 

dettato, a partire dallo scorso febbraio, una scaletta di priorità completamente rivoluzionata e 

certamente non solo per la nostra categoria professionale. In questo contesto dare una linea di 

indirizzo nel medio periodo all’azione del CNSD ha comportato evidenti difficoltà per me e per 

tutti i componenti del Consiglio; ciononostante abbiamo tentato di ricominciare a lavorare 

esattamente nel solco delle attività e degli orientamenti che da anni rappresentano la linea 

ispiratrice dell’attività del CNSD. 

Ci attendono sfide importanti. Il contesto commerciale internazionale (che costituisce il 

nostro mercato di riferimento) sta modificandosi in maniera rapidissima, anche per effetto della 

spinta di COVID-19 che ha amplificato la velocità di espansione dell’e-commerce; Brexit, le trade 
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wars, le tensioni commerciali internazionali impongono un’attitudine accresciuta allo studio ed 

all’approfondimento di problemi complessi; l’informatizzazione e la digitalizzazione dell’intera 

fase doganale hanno rivoluzionato le modalità di dialogo e confronto tra operatore economico, 

professionista ed Amministrazione doganale.  

Il nostro orizzonte professionale di riferimento muta quindi velocemente e ci impone di 

adeguarci per tempo al cambiamento. Le nostre parole d’ordine non possono che essere 

competenza, professionalità, visibilità, reputazione, studio, interdisciplinarietà, formazione 

continua.   

In questa direzione va il progetto del Consiglio, al quale tengo personalmente moltissimo, 

che ha portato lo scorso 24 settembre all’approvazione del regolamento per la costituzione delle 

Commissioni di studio del CNSD (su sette diverse aree tematiche); si tratta di uno strumento 

comune a moltissimi Ordini professionali che auspico si riveli davvero utile a coinvolgere sempre 

di più tutti i nostri colleghi allo studio e all’approfondimento delle materie che ci stanno a cuore 

ed alla condivisione di competenze ed esperienze. Il numero delle iscrizioni sino ad ora pervenute 

è molto confortante e sembra testimoniare un ottimo gradimento dell’iniziativa, contiamo quindi 

di poter formalizzare ufficialmente le Commissioni entro l’anno. Esse lavoreranno 

autonomamente (prevalentemente in videoconferenza), promuovendo lo studio costante delle aree 

loro assegnate, supportando il CNSD, producendo documenti ed organizzando eventi formativi e 

seminaristici; le Commissioni individuate sono le seguenti: Tariffa doganale e misure collegate 

alla TARIC; Origine e lotta alla contraffazione; Valore in dogana; Regimi doganali e 

contenzioso; IVA e commercio elettronico; Portualità, controlli non tariffari ed innovazione 

tecnologica; Export control, dual use, embargo.  

Ove non l’avessi già fatto, Ti prego quindi di consultare il regolamento reperibile 

facilmente sul nostro sito istituzionale (www.cnsd.it) e di prendere in considerazione la possibilità 

di metterti in gioco iscrivendoti alla Commissione che meglio intercetta i Tuoi interessi 

professionali. Una doverosa precisazione: la partecipazione alle commissioni non è destinata a 

“professionisti esperti”, ma a chi ha voglia di seguire con curiosità un percorso di 

approfondimento tematico e di mettersi a disposizione della propria comunità professionale 

apportando la propria esperienza ed il proprio contributo per il tempo che gli sarà concesso dai 

propri impegni. 
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Ti prego inoltre, incidentalmente e sempre se non avessi già provveduto, di verificare 

lo stato della Tua anagrafica sul sito istituzionale se del caso aggiornandola, con particolare 

riferimento all’indirizzo Pec; un’anagrafica completa e coerente restituisce una fotografia reale 

della nostra categoria, utile per poterne disegnare le strategie future di sviluppo. Il personale di 

segreteria del CNSD è a Tua disposizione per qualsiasi informazione al riguardo.  

Il prossimo 22 dicembre, la Legge 1612/1960 relativa al riconoscimento giuridico della 

professione di spedizioniere doganale compirà sessant’anni. La ricorrenza per noi è decisamente 

molto evocativa ed all’interno del CNSD avevamo valutato la scorsa estate, la possibilità di 

celebrare questa data in maniera solenne, attraverso l’organizzazione di un convegno che desse il 

giusto risalto alla professione, in concomitanza con un così significativo anniversario. 

L’evoluzione dell’emergenza COVID-19 ed un diffuso stato d’animo poco incline a momenti 

celebrativi in questo particolarissimo periodo contingente, hanno tuttavia indotto il CNSD a 

rinviare la pianificazione di questa importante occasione di riflessione al prossimo autunno 2021, 

auspicando che per quell’epoca sia possibile tenerlo in una sede istituzionale che conferisca tutto 

il prestigio dovuto alla manifestazione. Naturalmente Tu sarai l’ospite d’onore, insieme ai nostri 

colleghi di tutta Italia, sarà il nostro momento celebrativo e speriamo in quella sede di festeggiare 

ben altra rinascita, non solo quella professionale. 

Questa ricorrenza ci induce inoltre a delle naturali riflessioni. Abbiamo attraversato 

negli anni dei passaggi che possiamo a buon diritto definire epocali e che hanno messo a 

durissima prova la nostra pur coriacea resilienza; la caduta delle frontiere intracomunitarie del 

1993, il successivo e progressivo allargamento della UE a 28 Stati (al lordo di Brexit), l’abolizione 

della nostra tariffa professionale (con molti anni di anticipo rispetto agli altri ordinamenti) la 

perdita della riserva sulla rappresentanza per effetto dell’applicazione dell’art.18 del CDU, 

l’informatizzazione di molti processi aziendali che producono un crescente processo di insourcing 

di ritorno, sono solo alcune testimonianze di fattori esterni che ci costringono costantemente a 

ripensarci profondamente.  

Lo spedizioniere doganale mi piace dunque immaginarlo in uno scenario futuro di 

medio periodo (prossimi cinque, dieci anni) come un professionista con competenze sempre più 

allargate, trasversali, interdisciplinari, che abbia la capacità di dialogare con le diverse aree 

aziendali dei clienti, che sia in grado di comprendere i meccanismi di funzionamento della supply 

chain internazionale, che si accrediti sempre di più come interlocutore affidabile 

dell’Amministrazione doganale.     
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Per questo motivo il faro dell’attività del CNSD 2020-2022 sarà la nostra Legge 

professionale o meglio la sua riforma, alla quale lavoriamo già da tempo con il contributo fattivo 

anche delle nostre Associazioni di categoria. È importante dare un nuovo vestito giuridico ad un 

professionista in evoluzione, che individui nuove aree di competenza appositamente studiate per 

lo spedizioniere doganale inteso come portatore di un bagaglio professionale e culturalmente 

interdisciplinare davvero unico. Mi piace ricordare al riguardo che è attivo anche un canale di 

dialogo molto fattivo con ADM che sta mostrando estrema disponibilità all’ascolto ed alla quale 

va quindi il mio ringraziamento. 

L’azione, speculare alla precedente, dovrà essere una campagna di informazione con 

ampio uso di canali digitali che mi piacerebbe definire martellante, rivolta a tutti gli stakeholders 

(associazioni imprenditoriali, datoriali, di rappresentanza, università, istituzioni, ecc.) con 

l’obiettivo di farci conoscere meglio, per portare all’esterno il nostro messaggio professionale e 

per far comprendere al mondo che ci circonda perché gli spedizionieri doganali sono così utili. In 

due parole per posizionarci correttamente.  

Io ed i colleghi del CNSD ragioniamo su queste direttrici da mesi, sono obiettivi davvero 

molto sfidanti e per centrarli al meglio abbiamo bisogno del contributo Tuo e di tutti i nostri 

colleghi; solo in questo modo sono sicuro potremo fare un buon lavoro.   

Ti ringrazio moltissimo per il Tuo tempo e la Tua attenzione e Ti invio un affettuoso 

saluto. 

Enrico 
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