
Nella splendida cornice della sala Vespucci
del Galata Museo del Mare di Genova,  la

nostra categoria si è raccolta   sabato 13 di-
cembre in occasione del Convegno “IL
NUOVO CODICE DOGANALE
DELL’UNIONE: La figura del dichia-
rante doganale e la necessità di
garantire la security nella circola-
zione inter-
nazionale
delle merci”,

egregiamente
organizzato dal-

l ’Associazione
Spedizionieri del ca-

poluogo ligure, con il patro-
cinio delConsiglio Territoriale.

Erano infatti più di duecento i parte-
cipanti che hanno voluto ascoltare da-
gli autorevoli relatori che si sono succeduti, il possibile impatto
che potrebbe avere il nuovo codice dell’unione sulla nostra
categoria. Il timore, non del tutto infondato, è rappresentato
infatti  dalla nuova figura del “rappresentante doganale” (eser-
citabile da “chiunque”) e come questo possa  in qualche modo
far svilire l’importanza che da sempre ha avuto la nostra pro-
fessione nella filiera logistica.  È vero che ci sono dei requisiti
che sono imposti dalla UE per la rappresentanza doganale
ma questi sembrano essere distanti da quanto invece è rap-
presentato dall’orientamento nazionale che, guarda caso, è
condiviso ed applicato dai più importanti Paesi in ambito di
commercio estero. Basti ricordare che gli USA, la RUSSIA, la
CINA, l’INDIA, il GIAPPONE e molti altri Paesi della Comunità
adottano criteri interni molto rigidi proprio  al fine di garantire
elevati e riconosciuti standard professionali ai c.d. Custom
Brokers. Ricordiamo, se è ancora il caso di farlo, che i doga-
nalisti (o appunto Custom Brokers che ad oggi sono a tutela
degli scambi di oltre 3 miliardi di individui)   hanno il compito
di ribadire, all’interno della cultura d’impresa, l’importanza cru-
ciale del c.d. “vincolo normativo” nel commercio internazionale;
la conoscenza e la capacità di interpretare tale vincolo rap-
presentano una eccezionale leva incrementale per la sicu-
rezza, l’efficienza e la competitività delle Aziende. Ed è sulla
base di questi presupposti che l’Anasped si sta muovendo,

frequentando e portando il proprio valore aggiunto presso i
più importanti tavoli tecnici internazionali, ai quali partecipa
con costanza e competenza. Principi che non devono essere
taciuti ma vanno ribaditi a “voce alta” e con assoluta fermezza,
pur consapevoli che le linee guida generali si stanno già in
qualche modo delineando e a qualche cambiamento andremo
sicuramente incontro. Ma non sono i cambiamenti che te-
miamo. Se tutti noi risponderemo con una competenza unica,

se sapremo distinguerci  per profes-
sionalità e continueremo  con un  co-
stante aggiornamento formativo non
saremo certo noi a temere l’eventua-
lità che un olandese, piuttosto che
un belga o un inglese possano eser-
citare presso di noi. Perché invece
non dobbiamo avere quell’orgoglio e
quella consapevolezza da non ipo-
tizzare il contrario? Con questi pro-
positi e con l’auspicio che ci sia  mas-

sima coesione, seppur con propri ruoli e compiti all’interno di
tutte le categorie che con passione rappresentano i Dogana-
listi, il Consiglio Direttivo di Anasped tutto vi augura le
più serene festività natalizie e un radioso 2015, già per noi
ricco di impegni, lasciandovi con un pensiero sicuramente più
autorevole … del nostro.

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se conti-
nuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedi-
zione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta pro-
gressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce
dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le sco-
perte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso
senza essere ‘superato’. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti
e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai
problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incom-
petenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pi-
grizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci
sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.
Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio
di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è
esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola
una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia
di non voler lottare per superarla”. (Albert Einstein)
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Un saluto ricco di significato
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