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FEDESPEDI CHIEDE AL GOVERNO DI CHIARIRE  
CHE L’ATTIVITÀ DI MAGAZZINAGGIO È CONSENTITA PER EVITARE IL 

BLOCCO DEL SISTEMA LOGISTICO E ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELLA 
MERCE E DELLA LOGISTICA 

 
 
L’effetto congiunto dello stop alla produzione nel nostro Paese – come stabilito dal D.P.C.M. del 22 marzo scorso – e 
della ripresa delle attività produttive in Cina minaccia di saturare gli hub logistici di porti e aeroporti nazionali in un 
breve lasso di tempo e determinare costi a carico della merce, delle imprese e degli operatori economici.  
 
Questa è la preoccupazione di Fedespedi, che chiede al Governo di chiarire, in linea con l’indirizzo assunto nel D.P.CM. 
che l’attività dei magazzini è consentita in tutte le aziende, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste e condivise a 
tutela della salute dei lavoratori. Questo chiarimento, volto a considerare in tutta la sua ampiezza l’attività di 
magazzinaggio che rientra a pieno titolo tra i codici ATECO esentati dalla sospensione dell’attività, è fondamentale per 
assicurare agli operatori del settore logistica, trasporto e spedizioni cui è chiesto il rispetto del Protocollo per il contrasto 
alla diffusione del contagio nei luoghi di lavoro e delle specifiche linee guida fornite dal MIT, di poter consegnare e ritirare 
presso i clienti le merci in arrivo o già prodotte e pronte per l’invio in ambito nazionale come internazionale, considerato 
che tre giorni di tempo possono non essere stati sufficienti. 
 
Inoltre, va considerato che la ripresa dell’attività economica in Cina ha determinato la partenza di ulteriori flussi di merci 
per il mercato europeo e destinati anche ai porti e aeroporti nazionali. Il rischio è che gli hub logistici raggiungano in 
fretta la capacità massima di contenimento di container, determinando il blocco del sistema logistico e il maturare di 
costi a carico della merce. 
 
In questo scenario è auspicabile che, similmente a quanto avvenuto in Cina, gli operatori dello shipping, del terminalismo 
portuale e dell’handling aeroportuale valutino, con senso di responsabilità, alla luce del carattere eccezionale della 
situazione in corso, di estendere le franchigie per la sosta delle merci. 
 
Confidiamo che il Governo, consapevole del ruolo strategico della logistica, confermi misure a sostegno della liquidità e 
in generale volte ad alleviare le criticità che gli operatori stanno affrontando nel loro impegno al servizio dell’economia 
del Paese e dei fabbisogni di imprese e consumatori senza ulteriormente gravare sul commercio internazionale sul 
Made in Italy in particolare. 
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PRIVACY NOTICE 
Fedespedi ha aggiornato la propria privacy policy per adeguarsi alla nuova normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e rispettare i nuovi requisiti previsti dal Regolamento. 
La invitiamo a leggere con attenzione la nostra informativa sulla privacy aggiornata, che può trovare all’indirizzo http://fedespedi.it/index.php/informativa_privacy. Le ricordiamo, qualora non fosse più 
interessato a ricevere le nostre circolari e le informative sulla attività associativa, che potrà cancellare la sua iscrizione in qualsiasi momento inviando una e-mail a fedespedi@fedespedi.it.  
 
PRIVACY NOTICE 
In order to comply with the new general data protection regulation (EU 2016/679) and its requirements, Fedespedi updated its privacy policy: we invite you to read it carefully, at 
http://fedespedi.it/index.php/informativa_privacy. We remind you that, should you no longer be interested in receiving our circular letters and information on our activity, you can unsubscribe at 
any time by sending an e-mail to fedespedi@fedespedi.it.  
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