
 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 

 
 

Oggetto: Celebrazione del 50°anniversario istituzione Albo Spedizionieri 
Doganali -   legge 22 dicembre 1960, n.1612 - 

 
 
Il 22 dicembre 2010 ricorre il cinquantesimo anniversario della promulgazione 
della legge 22 dicembre 1960, n.1612, con la quale l’attività degli spedizionieri 
doganali venne riconosciuta “…quale professione qualificata avente per 
oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al 
campo doganale”. 
 
Nel 2000,  all’alba del III° millennio, celebrammo il 40° anniversario della 
legge istitutiva della professione ed in un momento particolarmente difficile 
non ci limitammo a rievocare le tappe più significative ma tentammo di 
tracciare un percorso diverso per un futuro migliore. 
 
Quest’anno ricorre il 50° anniversario  ed, oggi come allora, in uno scenario 
nazionale, comunitario ed internazionale in continua evoluzione ci 
apprestiamo  a raccogliere una nuova sfida. Non siamo e non saremo più in 
area “protetta” nell’ambito della rappresentanza in dogana, ma ci proietteremo 
in spazi più ampi dai confini indefiniti, inimmaginabili e pieni di ostacoli. 
 
Gli spedizionieri doganali,  percorrendo sentieri non agevoli ed in periodi 
storici densi di eventi, non sempre favorevoli, tra i quali annoveriamo la 
realizzazione del mercato interno, l’allargamento dell’Unione Europea e la 
globalizzazione dei mercati, hanno sempre saputo tramutare i cambiamenti 
radicali in nuove opportunità. 
 
50 anni quindi, ma per chi come noi è abituato a sostenere ardue lotte a tutto 
campo ed a volgere in positivo tutti gli elementi contrastanti continuando allo 
stesso tempo  a credere con entusiasmo e passione immutati nella nostra 
identità e nel nostro lavoro, questi non costituiscono un freno quanto invece 
una rinnovata spinta verso nuovi e più stimolanti  traguardi. 
 
Gli spedizionieri doganali/doganalisti con il bagaglio di nozioni ed esperienze 
maturate nel corso degli anni presso i confini marittimi, terrestri ed 
aeroportuali, hanno acquisito la certezza di poter ancora presidiare il 
segmento professionale della logistica in qualità di esperti nelle materie che il 
legislatore ha ben individuato e negli adempimenti connessi con gli scambi 
internazionali nonché di partners qualificati ed affidabili per le imprese e le 
amministrazioni preposte ai controlli.  
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