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PIATTAFORMA PROGRAMMATICA DEL TRIENNIO 2014 / 2016 

 
 

Il prossimo triennio sarà dedicato al potenziamento del ruolo e delle funzioni del doganalista, 
centro motore degli scambi internazionali.  
 
Dopo un periodo di transizione, che ha coinciso con una serie di fenomeni che hanno avuto dei 
riflessi sia diretti che indiretti sulla nostra professione (es. allargamento dell’UE, globalizzazione, 
riforma delle professioni a legislazione doganale comunitaria, ecc.), in qualità di professionisti a 
stretto contatto con le imprese, possiamo affermare di aver tratto da questi avvenimenti nuovi 
stimoli ed energie per il rinnovamento e l’evoluzione della nostra attività.  
 
Oggi riteniamo di essere più moderni, più propositivi e per di più, arricchiti dalla ritrovata 
consapevolezza di essere una figura centrale ed insostituibile nei processi di sviluppo del 
commercio internazionale. 
 
Nel contempo, esprimiamo una forte preoccupazione per la situazione che si va delineando a causa 
della crisi economica mondiale che ha investito anche l’economia italiana, con le relative 
conseguenze sulle imprese, ma soprattutto per l’impatto che avrà sulla professione il Codice 
Doganale dell’Unione con la recente emanazione del reg. 952/2013 e la successiva emanazione dei 
regolamenti esecutivi e delegati.  

 
Il Consiglio Nazionale, intende completare il processo evolutivo della professione avviato negli 
anni scorsi per cogliere le opportunità offerte dalla legge del 25 luglio 2000 n.213 e ha pertanto 
confermato nella seduta di insediamento gli indirizzi programmatici deliberati e già parzialmente 
avviati dal Consiglio uscente. 
 
Naturalmente non mancherà l'azione di tutela  delle competenze nell'interesse della professione ma 
ancor di più dei soggetti destinatari dei servizi professionali. Molte altre sono le problematiche che 
occorre affrontare, ma che in seguito avremo modo di analizzare. Mi preme,  però, sottolineare che 
raggiungere i risultati sperati sarà possibile solo ad alcune condizioni.  
 
In primo luogo è estremamente importante che ci si presenti all'esterno come una categoria forte e 
unita. Le eventuali diversità di vedute è bene manifestarle  nelle sedi opportune: le occasioni di 
incontro non mancheranno. È indispensabile però che, una volta prese le decisioni, le stesse siano 
rispettate e supportate da tutti, proiettando così all'esterno l'immagine di una professione matura e di 
alto profilo.  L'auspicio è quello di un impegno comune, senza schieramenti precostituiti e 
personalismi smisurati. 
 
Necessitano quindi anche sinergie e coordinamento tra gli organismi di categoria ognuno per le 
proprie competenze, senza prevaricazioni delle altrui  funzioni, collaborando insieme per elaborare  
ed attuare le politiche professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefìssati. Una 
posizione forte ed unitaria dei doganalisti permetterebbe di presidiare un ruolo peculiare che 
abbiamo costruito in questi anni. 
 
Altri temi su cui è importante lavorare sono la qualità, l'adeguamento  della professione al mercato e 
la capacità di interpretare i cambiamenti in essere nel mondo socio-economico, al fine di esser 
propositivi nella fase delle “scelte politiche”. La società, il settore dell’interscambio, il mercato  
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mutano rapidamente; vengono sempre più richiesti al professionista interventi specifici e di alta 
qualità, per cui occorre intervenire con competenza, flessibilità e possibilmente in anticipo rispetto 
ad altri nel risolvere i problemi. 
 
Questi i punti fondamentali del programma del Consiglio Nazionale: 
 
1. Attività istituzionale  
 

⇒ concretizzazione del disegno volto a rendere il doganalista un “garante” della correttezza delle 
operazioni doganali (Progetto asseverazione dati);  

⇒ affermazione della centralità del ruolo del doganalista nel commercio con l’estero presso le 
istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali, sia pubbliche che private; 

⇒ potenziamento delle attività di collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, con gli enti pubblici 
e le associazioni di categoria del comparto del Commercio estero nella risoluzione delle 
problematiche che interessano la categoria; 

⇒ intensificazione dell’attività di lobbying concernente il sostegno ad interventi normativi 
riguardanti materie di pertinenza della categoria; 

⇒ predisposizione di efficaci strategie di difesa e di presidio dell’attività del 
doganalista/consulente in commercio con l’estero, dall’ingerenza di altre categorie 
professionali; 

⇒ consolidamento della costruttiva collaborazione con Consigli Territoriali nella definizione ed 
attuazione delle attività istituzionali del Consiglio Nazionale, nonché nella condivisione delle 
relative strategie anche attraverso lo sfruttamento di nuove tecnologie (es. videoconferenza). 

⇒ Ricercare ed attivare forme di collaborazione con autorità ed enti disponibili a sostenere i 
programmi di compartecipazione in vari progetti  legati ai finanziamenti comunitari ivi 
compreso quello di formazione continua. 

⇒ Monitoraggio degli sviluppi legislativi d’interesse collettivo e non solo della categoria. 

⇒ Rigorosa osservanza delle norme e dei regolamenti professionali a garanzia e tutele della 
categoria. 

⇒ Trasparenza in ogni atto che impegna l’attività del consiglio e dei consiglieri. 

⇒ Collegialità ed unitarietà nell’azione del CNSD rese effettive anche attraverso il riesame delle 
deleghe e delle aree delegate. 
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2. Formazione professionale continua  
 
Le attività di formazione saranno così articolate: 

• sviluppare il progetto di formazione a distanza FAD (e-learning);  

• integrare il piano formativo, tenendo conto delle tante sollecitazioni che stanno pervenendo da 
parte dei Consigli Territoriali, ed armonizzare al massimo  i livelli formativi tra centro e 
periferia.  

• Sostenere le attività della società “Centro Studi e Servizi” che deve costituire il motore culturale- 
scientifico della categoria per l’effettuazione di studi, ricerche. Tale rafforzamento  passa anche 
attraverso una maggiore sinergia con gli altri organismi interni alla categoria. 

• Realizzazione di processi formativi universitari per gli iscritti e per i tirocinanti. 
 
3. Riforma professione L1612/1960 e monitoraggio DPR n.137/2012 

• In tale contesto è improcrastinabile promuovere l’obbligo del titolo di studio per l'accesso 
alla professione, che deve essere il diploma di laurea, possibilmente specialistico in 
commercio internazionale.  La riforma della nostra legge istitutiva, deve tener conto della più 
generale riforma di riordino delle professioni a cui il Consiglio Nazionale è stato chiamato 
già a confrontarsi. 

• Severa applicazione delle norme deontologiche e relative azioni disciplinari. 
4.  Comunicazione  
 
Il Consiglio accentuerà le sue azioni comunicative ed in generale i suoi sforzi, per proporsi come 
Ordine professionale dinamico, aperto ai giovani ed al mondo del lavoro, in sintonia con la nascita 
del corso di laurea in Commercio Internazionale, espressamente modellato sulle attività della 
professione di doganalista. 

• Promozione e valorizzazione del  ruolo e dell’immagine del doganalista percepita all’esterno (ciò 
verrà realizzato principalmente attraverso una serie di azioni di informazione e di promozione su 
tutta la possibile utenza – PMI, Enti pubblici e Privati, ecc. – riguardo i servizi offerti dai 
doganalisti,  coinvolgendo attivamente i Consigli Compartimentali. 

• Miglioramento ed arricchimento dei contenuti della pubblicazione “Il Doganalista”, al fine di 
offrire un aggiornamento sempre più efficace agli iscritti riguardo le tematiche oggetto della 
professione e di trasformarlo da strumento di informazione anche in strumento di comunicazione 
della categoria nei confronti dell’esterno.  

• Miglioramento ed ampliamento delle iniziative di informazione ed assistenza agli iscritti erogate 
in modalità elettronica (newsletter, guide operative, Facebook , comunicati periodici, ecc.) e 
multimediale. 

• Restyling sito internet, il sito deve rappresentare la piattaforma ideale per offrire servizi specifici, 
in grado di consolidare quel valore di riferimento che il CNSD deve rappresentare per tutti gli 
iscritti. 

 


	Piattaforma programmatica 2014 2016 VERS. 1_14.2.14.pdf
	PIATTAFORMA PROGRAMMATICA DEL TRIENNIO 2014 / 2016


