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Questo quaderno raccoglie gli atti del convegno organizzato a conclusione del corso per
“Responsabili delle Questioni Doganali” promosso in collaborazione con le Associazioni
Territoriali di Alsea Milano, Alas Roma, Amsea Ancona, ARSI Ravenna, Asco Bergamo,
Asea Varese, ASPT-ASTRA Friuli-Venezia Giulia, Associazione Spedizionieri del Porto di La
Spezia, Associazione Spedizionieri Pugliesi e Spedimar Livorno.
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È stata insignita del titolo di “Accademico del Diritto doganale” della International Customs
Law Academy – ICLA
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INTRODUZIONE

Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione a questo convegno su tematiche doganali dal
titolo “Dogane e commercio internazionale. La
crisi, le sfide, le prospettive”, a conclusione del
corso per “Responsabili delle Questioni Doganali” promosso in collaborazione con le Associazioni Territoriali, Alsea Milano, Alas Roma,
Amsea Ancona, ARSI Ravenna, Asco Bergamo, Asea Varese, ASPT-ASTRA Friuli-Venezia
Giulia, Associazione Spedizionieri del Porto di
La Spezia, Associazione Spedizionieri Pugliesi e Spedimar Livorno, che sono collegate oggi
insieme a Spediporto Genova, Accsea Napoli,
Alsea Como, Apsaci Torino, Ascab Brescia, Assotosca Firenze, Isomar Savona, Assosped Venezia e Apsi Prato.
Ringrazio i partecipanti, siete oltre 200: è un
grande onore e un grande piacere. Pur non trovandoci in un’aula in presenza come di consueto, si sente l’emozione che questi incontri trasmettono. Ringraziamo i tanti colleghi e amici presenti e un ringraziamento particolare va
alla Segreteria che, nonostante le difficoltà di coordinamento, anche quest’anno ha fatto un
lavoro eccezionale nell’organizzazione del corso e del tradizionale Convegno oggi in versione
digital, una modalità con la quale dovremmo convivere ancora per parecchi mesi e preziosa
perché ci consente di svolgere le nostre attività anche a distanza.
L’evento di oggi si pone a conclusione del corso di formazione per “Responsabili delle questioni doganali” terminato da pochi giorni con la valutazione delle competenze acquisite.
Sono già passati quattro anni dalla prima edizione del corso che, come sapete, è accreditato
dall’Agenzia delle Dogane ai fini dell’autorizzazione AEO. In questi quattro anni abbiamo riscontrato l’adesione di 96 aziende per un totale di 124 corsisti e anche quest’anno raggiunto
quasi quota 30. È un percorso formativo che ha trovato un importante riscontro di partecipazione non solo da parte degli associati ma anche di aziende non associate che si sono rivolte alla Segreteria perché interessate a frequentare il corso, a dimostrazione del crescente
interesse per la materia doganale e del ruolo di riferimento di Fedespedi tra le associazioni
del settore.
Si è già al lavoro per la V edizione del corso che seguirà la nuova determinazione dell’Agenzia uscita ad aprile 2020 che prevede un numero maggiore di ore di formazione (200) e
permetterà, dunque, di offrire un percorso formativo ancor più qualificato e approfondito.
Ci tengo a precisare che i docenti che abbiamo avuto in questi anni sono di primissimo livello; oggi sono presenti in qualità di moderatrice e relatore del Convegno, l’Avvocato Sara
Armella e il Professor Enrico Perticone che insieme agli altri illustri docenti professionisti
ed esperti garantiscono ai corsisti una conoscenza profonda su una materia sempre più complessa qual è quella doganale.
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Il Convegno Doganale è diventato ormai un appuntamento annuale di confronto pubblico
con l’autorità doganale che è rappresentata oggi al massimo livello nella persona del Direttore Marcello Minenna che desidero ringraziare per la partecipazione.
Un’ultima considerazione: il Convegno avviene quest’anno in un momento particolare, in cui
il commercio internazionale è fortemente influenzato nelle sue dinamiche dalla pandemia in
corso, ci troviamo a breve distanza dalle elezioni americane e vicinissimi a una Brex it di cui
ancora non si conoscono i lineamenti. Tanti sono, dunque, gli spunti di riflessione, preziosi
per la nostra quotidianità professionale. Quelli elencati sono, infatti, i fattori principali di sfida che il commercio internazionale si trova ad affrontare per reagire a uno stato di crisi che
sta creando forti tensioni sui mercati e una contrazione dei traffici. Il momento doganale,
con i suoi attori pubblici e privati, può e deve giocare un ruolo cruciale di supporto al commercio e strategico per una sinergia vincente tra mondo produttivo e logistica.
Oggi abbiamo invitato a parlarne relatori di altissimo livello:
• Prof.ssa Lucia Tajoli, Componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sull’Export
Digitale del Politecnico di Milano;
• Dott. Dimitri Serafimoff, Chairman del Customs and Indirect Taxation Institute del Clecat;
• Dott. Enrico Perticone, Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali;
• Dott. Marcello Minenna, Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Domenico de Crescenzo
Vice Presidente con delega a Customs e
Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Presidente del Customs Advisory Body
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Il commercio internazionale dopo la pandemia
del Covid-19: prospettive per il medio periodo
Lucia Tajoli

Professore Ordinario di Economia Politica
al Politecnico di Milano.

La sua ricerca si concentra sul commercio internazionale e
sull'integrazione economica tra i paesi e sui suoi effetti, e su
questi temi ha partecipato a molti progetti di ricerca internazionali e ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali e
internazionali. Tiene corsi di Economia, Economia Internazionale e Mercati Internazionali e Istituzioni Europee presso
il Politecnico di Milano. È stata più volte visiting scholar e
visiting professor presso la Ford School of Public Policy, University of Michigan, e presso varie istituzioni europee.

Osservatorio Exporto Digitale - Politecnico di Milano
L’Osservatorio Export Digitale, nato nel 2015, vuole supportare:
• le imprese italiane nella messa a punto di modelli di export (ossia l’insieme di canale commerciale, canale logistico, strategia di marketing e comunicazione, sistemi di pagamento,
fonti di finanziamento, aspetti organizzativi e interventi per la conformità normativo-legale-doganale) abilitati dalle tecnologie digitali.
• decision maker, PA e istituzioni nell’identificazione di opportuni interventi, misure ed incentivi a sostegno dell’export digitale.
La Ricerca dell'Osservatorio si basa su un'analisi empirica realizzata mediante survey, studi
di caso e interviste ad hoc ad esperti del settore.
L’Osservatorio si propone inoltre di stimolare il confronto e il dialogo sulle tematiche
dell’Export attraverso un Advisory Board composto da aziende esportatrici italiane, fornitori di servizi a supporto dell’Export, associazioni, enti ed istituzioni.
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Executive Summary
Purtroppo, oltre alle troppo numerose vittime del contagio e ai problemi generati ai sistemi sanitari di molti paesi, tra le conseguenze negative della diffusione del cosiddetto Covid-19 vanno
annoverati effetti molto pesanti sull’economia di molti paesi. Nei paesi maggiormente colpiti, l’epidemia ha causato una drammatica flessione sia della domanda interna che della produzione, con
riflessi significativi anche sugli scambi internazionali tra paesi. Le previsioni inizialmente molto
negative sulla caduta del commercio internazionale fatte dalla World Trade Organization (WTO)
nel corso del 2020 sono state riviste in senso più positivo grazie al parziale rimbalzo registrato
dall’economia di molti paesi nel terzo trimestre dell’anno in corso. Ma le previsioni potrebbero
essere riviste nuovamente al ribasso a causa della seconda ondata della pandemia che ha recentemente colpito Europa e Stati Uniti. Attualmente, le stime del WTO indicano che il volume degli
scambi nella prima metà del 2020 è sceso di oltre il 14%, e per l’intero anno la previsione di del
WTO è una flessione del commercio mondiale del 9,2%.
L’incertezza nelle previsioni non sorprende, perché si tratta di una crisi che non era mai stata sperimentata, soprattutto nell’attuale scenario dell’economia mondiale. Le restrizioni alla circolazione
e il distanziamento sociale per rallentare la diffusione della malattia hanno boccato i trasporti e i
viaggi, interi settori delle economie nazionali sono stati chiusi, con un azzeramento di quote significative di produzione, e quindi ovviamente con una frenata molto brusca del commercio internazionale. Questo però è fortunatamente un effetto temporaneo, che con il ritorno ad una situazione
sanitaria sotto controllo dovrebbe rientrare, come infatti mostra l’evoluzione dei dati. Nel pensare
all’evoluzione per il futuro del commercio internazionale occorre distinguere gli aspetti più strettamente congiunturali e legati alla pandemia dagli effetti più strutturali che stanno influenzando
l’andamento degli scambi mondiali.
Il commercio internazionale risultava già in decelerazione nell’ultima parte del 2019, a causa del
generale rallentamento del ciclo economico in molti paesi e delle tensioni commerciali tra i grandi
esportatori, con una diminuzione del volume degli scambi di merci dello 0,1%, e con il valore in
dollari delle esportazioni mondiali di merci sceso del 3%. Invece, il valore delle esportazioni di
servizi commerciali è aumentato del 2% nel 2019. Va evidenziato però che il complessivo trend di
crescita di medio-lungo periodo degli scambi è rallentato negli ultimi anni, per una serie di fattori
che hanno portato ad una dinamica meno sostenuta degli scambi, dopo la notevolissima accelerazione sperimentata nella prima decade del millennio.
Il primo fattore da considerare per questa modifica nel trend è la minore spinta agli scambi generata
dalla diffusione delle catene globali di produzione in tanti paesi, che collegano le economie attraverso processi produttivi che travalicano i confini nazionali e attivano oltre la metà del commercio
mondiale. La riduzione di questa spinta è legata al cambiamento di politiche di alcuni paesi, Cina
in primis, che ha cercato di riportare all’interno dei confini nazionali una quota maggiore di alcuni
processi produttivi. Inoltre, la percezione di maggiori rischi legata alla pandemia ha portato alcune
imprese a rivedere le proprie strategie sulle catene globali del valore, per ridurre l’esposizione al
rischio. La gestione dell'interruzione della catena di approvvigionamento rappresenta una sfida sia
per le imprese globali sia per le imprese locali e richiede una valutazione attenta del rapporto efficienza-rischio economico da parte di ogni impresa. Questo non significa necessariamente ridurre la
portata di queste attività internazionali, che anzi in alcuni casi posso essere rafforzate, ma significa
maggiore attenzione e cautela nelle scelte di organizzazione internazionale dei processi produttivi.
La produzione di servizi è cruciale per assicurare il corretto funzionamento di queste catene produttive, e in generale la maggior parte degli scambi di merci sarebbe impossibile senza servizi (basti
pensare ai servizi di trasporto). Il commercio di servizi è una componente del commercio mondiale
fortemente colpita dal Covid-19 a causa dell'imposizione di restrizioni sui trasporti e sui viaggi e
della chiusura di numerosi esercizi al dettaglio e di strutture turistiche. Tuttavia, alcuni servizi potrebbero beneficiare della crisi, anche in modo permanente grazie ad un cambiamento di abitudini.
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Questo è vero per i servizi di tecnologia dell'informazione e di trasmissione dati (ICT), la cui domanda è cresciuta a livello globale, con la diffusione del lavoro da casa, e con sempre più persone che
socializzano e acquistano da remoto. Tutti i dati disponibili mostrano un ampliamento nel 2020 dei
mercati digitali globali.
Il secondo fattore strutturale che ha portato al rallentamento degli scambi è la crescente incertezza
che caratterizza i mercati mondiali, che perdura oramai da alcuni anni. Uno dei fenomeni che hanno aumentato la percezione dell’incertezza è l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, senza
il raggiungimento di un nuovo accordo e nessuna chiarezza sulle future modalità di scambio tra i
paesi UE e il Regno Unito. Un secondo elemento di instabilità è stato l’aumento improvviso dei dazi
applicati dagli USA alle importazioni provenienti da una serie di paesi e l’avvio di una guerra commerciale con la Cina. Questi eventi hanno fatto percepire come meno salde le regole sul funzionamento dei mercati mondiali e hanno reso meno prevedibile l’evoluzione di questi mercati.
Per l’Italia il rallentamento degli scambi internazionali e l’incertezza sulle regole in vigore non
sono buone notizie. Il commercio internazionale è fondamentale per moltissime imprese italiane,
sia come esportatori che come importatori. La domanda estera ha sostenuto negli anni passati
tutta la domanda aggregata dell’Italia. Soprattutto le molte imprese di piccole e medie dimensioni
attive negli scambi richiedono per operare un sistema trasparente e aperto. Un ritorno ad una
situazione più stabile sui mercati internazionali può sicuramente aiutare la ripresa dell’economia
italiana nel 2021 e negli anni successivi dopo la pandemia.
Purtroppo anche sui tempi della ripresa vi è incertezza. Il WTO prevede una ripresa degli scambi
nel 2021 piuttosto sostenuta, superiore al 7%, ma l’entità effettiva di questa dipende anche dalla
durata dell'epidemia e dall'efficacia delle politiche messe in atto in risposta alla crisi.
Al di là del rimbalzo congiunturale, ciò che più conta sono le prospettive di medio-lungo periodo.
Per rimettere gli scambi internazionali su un sicuro sentiero di crescita è fondamentale che a fronte
di una crisi globale i paesi non cedano alla tentazione di chiudere i propri confini pensando così di
proteggere i propri cittadini e la propria economia. Il commercio internazionale spesso garantisce
la disponibilità e l'accessibilità economica di medicinali vitali, prodotti medici e servizi sanitari, in
particolare per i paesi più vulnerabili: nessun paese è completamente autosufficiente per i prodotti
e le attrezzature di cui ha bisogno per i suoi sistemi di sanità pubblica. Inoltre, attraverso il commercio internazionale è possibile sopperire a carenze della produzione, oltre che di apparecchiature
sanitarie e di farmaci, anche di varie tipologie di beni di prima necessità, distribuendo in modo più
efficiente questi beni dove sono più
Scambi internazionali di merci in volume (2015 = 100): trend e previsiaoni
necessari. Non casualmente, nel
secondo trimestre 2020, nonostante il rallentamento generale, sono
notevolmente aumentati gli scambi
internazionali nel settore farmaceutico, di materiale per la protezione
personale, e di inputs per la produzione di elettronica, a conferma
del ruolo positivo che l’apertura al
commercio ha avuto durante la
pandemia. Sia fino al termine della pandemia, sia dopo il ritorno alla
“normalità”, è dunque cruciale mettere in atto le politiche opportune
per mantenere i mercati aperti e
funzionanti.
Fonte: WTO Secretariat, https://www.wto.org
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Lucia Tajoli

Professore di Politica Economica
Responsabile Scientifico
Osservatorio Export Digitale

Esportazioni italiane e commercio
globale: possibili scenari

Andamento del commercio globale

Il volume degli scambi nella prima metà del 2020 è sceso di oltre il
14%, e per l’intero anno la previsione di inizio ottobre del WTO è
una flessione del 9% circa.
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Trend di medio periodo del commercio globale

Si prevede un rimbalzo degli scambi
nel 2021, ma si potrebbe non
ritornare sul trend precedente.

Rallentamento del commercio mondiale
già in atto da tempo

Referendum su Brexit

Dazi USA su acciaio e alluminio

Fonte: Rapporto ISTAT 2020
sulla competitività dei settori produttivi
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Aumento dell’incertezza:
Brexit
• Un «divorzio» ancora da negoziare
• Un sicuro effetto di riduzione degli scambi, per aumento degli ostacoli
in qualsiasi scenario: introduzione di dazi medi del 4,5% (con punte
maggiori in alcuni settori) più barriere non tariffarie per quasi un
ulteriore 2% nello scenario peggiore; anche senza dazi, ostacoli
amministrativi agli scambi.
• Un nuovo assetto da trovare per UE e per UK sui mercati.

Effetti diversi della pandemia in diverse aree
Asia meno colpita di
USA e Europa
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Trend nel trasporto aereo

La caduta degli scambi nel 2020 ha
interessato tutti i tipi di merci ( e i servizi)
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Ma ci sono state delle interessanti eccezioni
rispetto al trend generale

Oltre che nel settore farmaceutico,
sono notevolmente aumentati
gli scambi di materiale per la
protezione personale,
a conferma del ruolo positivo che
l’apertura al commercio ha
avuto durante la pandemia.

Costi ed efficienza negli scambi: differenza tra aree
geografiche

Location

Trading across Trading across
Borders rank Borders score

Time to export:
Border compliance
(hours)

Time to export:
Documentary
Cost to export:
Border compliance compliance
(USD)
(hours)

Cost to export:
Documentary
compliance
(USD)

Region
Sub-Saharan Africa
East Asia & Pacific
Latin America &
Caribbean
South Asia
Middle East & North
Africa
Europe & Central Asia
OECD high income

140
103

53.6
71.6

97.1
57.5

603.1
381.1

71.9
55.6

172.5
109.4

106
109

69.1
65.3

55.3
53.4

516.3
310.6

35.7
73.7

100.3
157.9

117
53
26

61.8
87.3
94.3

52.5
16.1
12.7

441.8
150.0
136.8

66.4
25.1
2.3

240.7
87.6
33.4

Fonte: Doing Business database, World Bank
Doing Business records the time and cost associated with the logistical process of exporting and importing goods.
The most recent round of data collection for the project was completed in May 2019.
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Time to
Cost to
import:
import:
Border
Border
compliance compliance
(hours)
(USD)

Time to
import:
Documentary
compliance
(hours)

Cost to import:
Documentary
compliance
(USD)

Location

Trading across Trading across
Borders rank Borders score

Sub-Saharan Africa

140

53.6

126.2

690.6

96.1

287.2

East Asia & Pacific
Latin America &
Caribbean

103

71.6

68.4

422.8

53.7

108.4

106

69.1

55.6

628.4

43.2

107.3

South Asia
Middle East & North
Africa

109

65.3

85.7

472.9

93.7

261.7

117

61.8

94.2

512.5

72.5

262.6

Europe & Central Asia

53

87.3

20.4

158.8

23.4

85.9

OECD high income

26

94.3

8.5

98.1

3.4

23.5

Region

Fonte: Doing Business database, World Bank

Importanza del commercio estero per l’Italia
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Andamento del commercio internazionale dell’Italia

Fonte: ISTAT, ott.2020

Nel secondo trimestre 2020, caduta molto forte delle esportazioni e importazioni
italiane, seguita però da un parziale rimbalzo nel terzo trimestre.

Impatto della crisi pandemica sul commercio
dell’Italia

• Esportazioni italiane extra UE: gennaio-settembre 2020 – 12,7% rispetto a
gennaio-settembre 2019
• Importazioni italiane extra UE: gennaio-settembre 2020 – 17,8% rispetto
a gennaio-settembre 2019
• Esportazioni italiane UE: gennaio-agosto 2020 – 12,1% rispetto a
gennaio-settembre 2019
• Importazioni italiane UE: gennaio-agosto 2020 – 14,7% rispetto a
gennaio-settembre 2019
(Fonte: Bollettino ISTAT su Commercio estero del 16 e 28 ottobre 2020)

• Forte incertezza per i prossimi mesi, anche se gli ultimi dati congiunturali
(fino a settembre 2020) mostravano una ripresa.
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Instabilità su tutti i mercati

Fonte: ISTAT, sett.2020

Fonte: ISTAT, ott.2020

Andamento degli scambi per tipologie di merci

Fonte: ISTAT, ott.2020
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Effetto Covid-19 positivo sull’e-commerce
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Aumento delle vendite online in quasi tutti i settori
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Guerra dei dazi, Brexit e Pandemia
La resilienza del Mercato Unico Europeo e dell’Unione Doganale

Dimitri Serafimoff

Chairman del Customs and Indirect Taxation Institute del Clecat.

Ha conseguito una laurea in Gestione della logistica a Bruges. Vanta 29 anni di esperienza nei settori della logistica e delle dogane.
Serafimoff ha iniziato nel settore della logistica automobilistica europea, dopodiché ha assunto diverse posizioni dirigenziali (per un periodo di 9 anni) all'interno di una compagnia di
navigazione canadese - Cast Line - che faceva parte del Canadian Pacific Group e che possedeva diverse linee di trasporto
container.
Attualmente ricopre la posizione di Direttore e comproprietario di Portmade - un Full Customs Broker nel Benelux dove ha trascorso gli ultimi 21 anni. Portmade è stato il primo intermediario doganale belga
registrato AEO. Portmade è molto guidato dall'automazione e alla ricerca di ottimizzazioni ed
efficienza all'interno del settore, che ora è più che mai importante, durante i tempi della pandemia e degli esiti della Brexit.
Oltre a essere Presidente di CITI, Serafimoff è anche
- attivo nell'Associazione belga degli spedizionieri
- attivo nel gruppo di lavoro nazionale sulle dogane belghe sulla Brexit (a livello regionale e nazionale)
- attivo nel Forum nazionale doganale belga
- attivo nel gruppo di lavoro sulla crisi della corona doganale belga
- Membro di Intermediaries Brexit Task Force Group (Regno Unito).

CLECAT - Comité de Liaison Européen des Commissionaires et
Auxiliaires de Transport du Marché Commun
Il Clecat è stato costituito nel novembre del 1958 a Bruxelles e Fedespedi è tra i suoi membri fondatori. Nel 1961 il Clecat fu riconosciuto ufficialmente dalla Divisione Trasporti dell'allora CEE.
Il Clecat "The European Voice of Freight Logistics and Customs Representatives" costituisce
l'organo di rappresentanza delle case di spedizione, dei fornitori di servizi logisitici e degli agenti
doganali a livello europeo e ha sede a Bruxelles dove opera in rappresentanza di 27 Federazioni
nazionali europee che raccolgono 19.000 imprese e occupano più di 1 milione di addetti.
Il Clecat promuove e difende gli interessi dei suoi membri nei confronti di un largo numero
di interlocutori istituzionali e non. Suo compito è quello di tutelare l'attività delle aziende
associate dialogando con l'Unione Europea e i suoi più alti organi rappresentativi e direttivi
intervenendo nel processo di definizione dei regolamenti con l'obiettivo di assicurare al trasporto merci un ambiente sicuro e libero a beneficio del commercio internazionale.
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Il Clecat è organizzato in Istituti e Comitati che trattano tutte le principali materie di interesse per l'attività delle aziende di settore.
•
Istituto per le Dogane e la Tassazione indiretta
•
Istituto per la Logistica Europea dei Trasporti
Commissione Trasporto su Strada
•
•
Commissione Trasporto Ferroviario
•
Istituto per la Logistica Marittima e Aerea
•
Commissione Trasporto Aereo
Commissione Trasporto Marittimo
•
•
Istituto per la Sicurezza del Trasporto
Fedespedi è membro del Consiglio Direttivo del Clecat e partecipa attivamente con propri
delegati ai lavori delle Commissioni interne.
Sito web www.clecat.org

Executive Summary
Stiamo attraversando un periodo particolare e molto difficile, in quanto abbiamo davanti a noi due
tipologie di crisi: la pandemia COVID-19 e la Brexit. Tuttavia, io sono convinto che l’industria della
logistica sia molto resiliente, che supererà queste prove e che ne uscirà rafforzata.
Le sfide principali, oltre alla pandemia di COVID-19, consistono in un aumento del protezionismo
e alla volatilità. Il protezionismo è particolarmente sentito fra la Cina e gli Stati Uniti, sebbene,
dalla settimana scorsa, dobbiamo tenere presente anche gli accordi di libero scambio di alcuni
paesi asiatici e del Sud Pacifico. Ciò significa che il commercio sta affrontando una crisi di carattere multilaterale. Oltre a questa situazione, la digitalizzazione delle società e delle economie, unitamente ai problemi di sostenibilità del nostro pianeta, ci obbligano a migliorare il nostro modo di
pensare e a massimizzare le opportunità commerciali dell’Unione Europea.
E’ dunque necessario livellare i campi da gioco e i 27 stati membri debbono pensare e giocare allo
stesso modo per costruire un’ economia dell’Unione Europea che sappia resistere a questi colpi,
che sia sostenibile e che possa portare l’Unione Doganale ad un livello superiore.
Secondo gli annunci recenti dell’UE, le aree di iniziativa sono le seguenti: gestione del rischio,
commercio elettronico, promozione della conformità e della cooperazione doganale.
I problemi principali analizzati rispetto alle Dogane e alla Tassazione Indiretta, riguardano il Codice dell’Unione Doganale e la Sicurezza (ICS2), l’e-commerce, la revisione dell’IVA nell’UE, il
Regolamento dei Controlli Ufficiali (SPS), questioni inerenti al Commercio, l’OMC (a nome di
FIATA). L’e-commerce in particolare ci ha colpiti come uno tsunami, a causa del Coronavirus.
Sono stati coinvolti soprattutto i broker doganali e gli spedizionieri, sebbene oltre alla necessità di
adattarsi alle nuove condizioni, nella situazione generale vi siano delle opportunità per tutti. Dal
luglio del 2021entreranno in vigore alcuni cambiamenti dell’IVA, il che avrà un forte impatto sugli
stati membri. Essi dovranno risolvere i problemi derivanti dalle diverse interpretazioni su questo
argomento. Altre azioni riguardano, fra gli altri, i sistemi di sdoganamento centralizzati, con sportello unico e i cambiamenti nelle dichiarazioni doganali.
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La Brexit costituisce la seconda grande sfida, sia che vi sia un accordo o meno. Sarà necessario
prevedere delle nuove norme di controllo ufficiali e, sebbene manchino solo 47 giorni alla scadenza, la Brexit rimane ancora un grande problema per il commercio. Finora, ci siamo sentiti come
profeti nel deserto. Eppure, molte società stanno iniziando a prepararsi alla nuova situazione
soltanto ora, non rendendosi conto che tutte le formalità doganali dovranno venire eseguite su
entrambe le sponde della Manica. Le tariffe doganali per le importazioni e per le esportazioni dovranno essere definite da una task force UE-UK, attraverso il coinvolgimento di Clecat, di un Gruppo di Contatto Commerciale della Commissione e dall’interazione con tutti gli altri stakeholder.
Tutte queste sfide e il lavoro comune richiederanno la competenza di intermediazione dei broker,
la conoscenza delle dogane nel loro complesso, i mezzi finanziari coinvolti (garanzie e cauzioni
doganali), delle infrastrutture (di tipo doganale, porti, BCP, strutture di controllo doganale). Ci si
chiede, a questo punto, se le infrastrutture informatiche attualmente disponibili siano sufficienti a
reggere alla nuova situazione.
Per quanto riguarda le condizioni di vendita, saranno essenziali l’EXW e il DDP. Sarà necessario
un accordo sulle attuali procedure e politiche che divergono fra di loro, sia per quanto riguarda
il trasporto accompagnato, sia per quello non accompagnato fra le due frontiere. Il software sarà
il protagonista in tutto il settore, dove sarà necessario ottenere dati completi sulla spedizione e
ricevimento di merci.
Sono programmate numerose riunioni in questo periodo, che dovranno vedere la presenza di
tutti i paesi coinvolti nel cambiamento. La grande sfida sarà rappresentata dalla disponibilità di
software specializzato nelle operazioni di sdoganamento, resa necessaria dal maggior volume di
documenti che saranno necessari. Questo richiede azioni e sostegno anche da parte dei governi
interessati.
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WAR OF DUTIES, BREXIT AND PANDEMIC THE RESILIENCE OF THE EU SINGLE MARKET AND CUSTOMS UNION
DIMITRI SÉRAFIMOFF
CHAIR CUSTOMS AND INDIRECT TAXATION INSTITUTE
17 NOVEMBER 2020

Critical times for EU’s trade agenda

Key challenges reshaping the global trade
landscape as we know it:
•
•
•
•
•

COVID-19 pandemic
Increased protectionism and volatility
Multilateral trade in crisis
Digitalization of societies and economies
Climate & sustainability agenda
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A renewed trade policy for a stronger Europe

EU Trade Policy Review
Key objectives:
• Building a resilient and sustainable EU
economy after the coronavirus
• Maximising trade opportunities for EU
businesses, especially SMEs
• Restoring the level playing field at EU
borders

Taking the EU Customs Union to the next level

New EU Customs Union Action Plan
Main areas of initiatives:
• Risk Management
• Managing e-commerce
• Promotion of compliance (AEO)
• Customs cooperation
Interim Evaluation of the UCC Implementation
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CLECAT Customs & Indirect Taxation Institute
Main Customs & Indirect Taxation Topics

• Union Customs Code (UCC) implementation

•
•
•
•
•
•

• Import & Export Formalities
• Simplifications
• 30+ IT projects

Safety & Security (ICS2)
eCommerce
EU VAT overhaul
Official Controls Regulation (SPS)
Trade related matters
WCO (on behalf of FIATA)

Brexit
W h a t d o e s Br e xit me a n f o r f r e ight?
• Deal or no deal, there will be Customs formalities!
• Customs duties and taxes
• Non-tariff barriers (ex. SPS)
Brexit has an impact on all - preparedness
is a joint effort!

C LE C AT in v olvement:
• EU-UK Intermediaries Task Force
• Commission Trade Contact Group
• Engagement with other Stakeholders
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Brexit
C h a llenges
• Brokerage capacity
• Customs knowledge
• Financial means (Customs bonds/ Customs
comprehensive guarantees)
• Infrastructure (customs related, ports, BCP’s,
customs check facilities)
• IT infrastructure: sufficient?

Brexit

• Impact on the sales conditions: EXW & DDP
• Different approaches/procedures between
accompanied and unaccompanied transport
• Industry will have to provide in due time
correct and complete data
• Performing declarations is not the only
challenge it’s the complete scope of work
which comes together during a transport
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Professionalità e competenza. Le risorse per dare
supporto e orientare il commercio internazionale

Enrico Perticone
Presidente CNSD

Doganalista, iscritto all'albo professionale dal 1989, amministratore unico dell'azienda Perticone Srl, attiva da più di quarant'anni nel settore dei servizi doganali per le imprese e della
consulenza nell’ambito del commercio internazionale.
Attraverso l'attività della Perticone Srl, affianco importanti
società nazionali e gruppi multinazionali operanti in diversi settori merceologici (automotive, alimentare, meccanico,
elettronico, tessile-abbigliamento).
Sono professore a contratto di Merceologia doganale presso
l’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara e svolgo costantemente attività di docenza in materie connesse al commercio in ambiti universitari e in corsi di
formazione organizzati da enti istituzionali e aziende private.
Alcuni miei interventi sono stati ospitati in riviste di settore e pubblicazioni scientifiche.
Sono stato nominato Presidente del Consiglio degli Spedizionieri Doganali (CNSD) per il triennio 2020-2022.

CNSD Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Il CNSD, ordine professionale istituito con la legge 22 dicembre
1960, n. 1612 è l’organo preposto al coordinamento, controllo e
formazione degli Spedizionieri Doganali (o "Doganalisti") iscritti
nel relativo Albo professionale. I Doganalisti sono definiti dalla legge "esperti in materia
doganale, fiscale, merceologica, valutaria, e in quant’altro si riferisce al commercio internazionale".
Il titolo di spedizioniere doganale spetta a coloro che hanno superato un apposito esame di
Stato (il quale è volto ad accertare il possesso di specifici requisiti di competenza e di "fiduciarietà") ed a seguito del rilascio di un’apposita patente dall’Agenzia delle Dogane.
Il CNSD ha sede in Roma e conta più di 1.800 iscritti. La sua struttura si articola a livello
territoriale in 14 Consigli Compartimentali, il cui ambito di competenza coincide con quello
delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane.
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L’attuale contesto commerciale internazionale è particolarmente complesso e le uniche parole
d’ordine che lo caratterizzano in questo momento sono incertezza e complessità dal un lato, ma
anche opportunità e competenza dall’altro. Il quadro disegnato dai principali attori che lo governano a livello multilaterale ed internazionale (l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Organizzazione Mondiale delle Dogane, la Convenzione di Kyoto), è oggi incrinato da una serie di fattori
che evidentemente rimettono in discussione un’architettura che sino anche a due anni fa era data
per consolidata.
Quell’assetto del commercio internazionale considerato immutabile e con un funzionamento “semiautomatico” in base alle regole sancite dai primi tre articoli del GATT, si è mostrato alla prova dei
fatti fragile; ciononostante, proprio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del GATT, continuano
ad essere siglati accordi di libero scambio.
Ci sono ben oltre 300 regional trade agreements, e tra questi numerosissimi accordi di
libero scambio, l'Unione Europea ne ha circa
43 molto importanti, l’ultimo dei quali è quello con il Vietnam. Volgendo lo sguardo all’esterno, è d’obbligo citare il RECEP, un maxi
accordo tra i Paesi Asean, (che già di per sé
erano un nucleo importante di commercio internazionale), Cina, Giappone, Corea, Nuova
Zelanda e Australia, costituendo quindi la più
grande zona di libero scambio al mondo pari
ad un terzo del commercio internazionale
Questi sono i dati dell'export del primo semestre 2020 rapportati al primo semestre
2019. Fortunatamente il terzo trimestre segna un rimbalzo positivo di +30% sull'export, rispetto
evidentemente a quello precedente e comunque un rimbalzo che segue un po’ la medesima curva
dell'andamento della pandemia di Covid. Questi dati offrono lo spunto per riflettere su un tema di
fondamentale importanza, il tema doganale.
Nella tabella seguente sono elencati i primi 25 paesi Extra-UE destinatari delle esportazioni italiane sulla base dei dati 2019 (più il Regno Unito in prospettiva futura) dati mld di euro.
Naturalmente il nostro primo cliente sono gli Stati Uniti. I paesi con cui non abbiamo un accordo di libero scambio sono in rosso, mentre in verde i paesi con cui abbiamo un accordo di
libero scambio, il Regno Unito è bicolore perché ad oggi non ancora sappiamo quale esito avrà
il negoziato Brexit. Ciò che certamente possiamo affermare è
che quasi il 50% (o più del 50%,
a seconda di quello che accadrà
con il Regno Unito) del nostro
commercio estero è attratto dal
tema dell'origine preferenziale.
L'origine preferenziale, quindi,
costituirà sempre di più un driver di competitività e di efficienza,
purché all'interno delle aziende
venga implementato un sistema
dedicato di tracciatura e controllo, tutt’altro che semplice, ma assolutamente necessario.
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L’attuazione di un sistema di tracciatura dedicato all’origine è estremamente complessa dal momento che devono essere intersecate e gestite tutte le informazioni provenienti dai fornitori unionali, da quelli extra-unionali, dai processi di produzione interni all’azienda, informazioni che, poi,
dovranno essere elaborate e sistematizzate per consentire la tracciatura della classificazione,
dell’origine.
È di tutta evidenza inoltre che le analisi condotte sino ad oggi dalle aziende italiane ed europee,
dovranno essere necessariamente riviste a partire dal 1° gennaio 2021, dal momento le merci
provenienti dal Regno Unito non potranno più concorrere alla determinazione dell’origine preferenziale dei prodotti che li contengono. Soprattutto in particolari settori (meccanica, industria
automobilistica, settore del tessile-abbigliamento solo per citare alcuni esempi) le analisi per la
determinazione dell’eventuale carattere originario preferenziale delle merci esportate dalla UE
verso destinazioni “accordiste” potranno subire importanti ripercussioni nel periodo post-brexit.
Il nuovo quadro legislativo unionale ci consegna un corpo giuridico particolarmente complesso
costituito dal Codice Doganale Unionale, dagli Atti Delegati e dagli Atti Esecutivi: un insieme di
norme abbastanza poderoso come volume di articoli (il Codice ha 288 articoli, più di 256 gli atti
delegati e 350 gli atti esecutivi), ma con soluzioni decisamente molto interessanti per le aziende.
Purché le si conoscano: un utilizzo razionale dei regimi doganali speciali, soprattutto del perfezionamento (in particolare tutte le potenzialità connesse alla nuova versione del perfezionamento
attivo) e del deposito, ma anche le misure stesse legate alla tariffa doganale (sospensioni e contingenti tariffari ad esempio), rappresentano una serie di strumenti che potrebbero incrementare i
margini di competitività del sistema produttivo e commerciale nazionale.
Il comune denominatore sotteso a tale poderoso complesso normativo è l’auspicio di un rapporto
chiaro e trasparente con l'amministrazione doganale (è il tema della compliance), che deve essere
inteso quale opportunità per adottare procedure interne in grado di accrescere al tempo stesso
sicurezza, affidabilità, reputazione ed efficienza dell’azienda.
A quanto fin qui esposto si lega il tema della "competenza e professionalità": sono due immagini
speculari, l'una si specchia nell'altra. Non è possibile parlare di professionalità senza parlare di
competenza, così come non è possibile parlare di professione senza professionalità. La professionalità è il faro che ci consente di accedere alle competenze, meglio se anche attraverso una
professione, ed è anzi la relazione che lega professione e competenza.
Chiunque voglia affrontare oggi i mercati internazionali, e ciò vale sia per le aziende sia per i
professionisti, deve maturare soft skills intedisciplinari, potenziare gli investimenti destinati alla
formazione ed all’aggiornamento.
In conclusione ritengo utile, anzi indispensabile, continuare il processo di collaborazione con il
nostro interlocutore istituzionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che mai come in questo
periodo è aperta all’ascolto degli stakeholders, apertura all’ascolto testimoniata molto bene dal
progetto open hearing.
Dal punto di vista delle professioni, l’Ordine degli Spedizionieri Doganali deve necessariamente
avere un dialogo aperto all'esterno con le imprese, con tutti gli attori della supply chain, con le
associazioni di categoria, con quelle di rappresentanza e con le datoriali, dal momento che solo la
rete e l'interscambio delle informazioni può consentire al sistema Paese, di crescere.
In tale ottica, con riferimento alla filiera di approvvigionamento internazionale (supply chain nella
sua più ampia accezione), posto che la resistenza di una catena si misura dal suo anello più debole, è necessario che tutti gli attori facciano la loro parte in un processo di crescita continua, ancor di più alla luce delle difficoltà storiche e contingenti che sono state bene evidenziate in questo
pomeriggio.
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ADM al servizio del sistema Italia
nel commercio internazionale

Marcello Minenna

Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Marcello Minenna (Bari, 26 dicembre 1971) è un civil servant,
economista esperto in matematica finanziaria, attualmente
Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In precedenza Direttore dell’Ufficio Analisi Quantitative e Innovazione Finanziaria della Consob e chair della Task Force MiFID2 del Comitato per l’Analisi Economica e dei Mercati (Cema)
presso l’ESMA, è autore di diverse pubblicazioni tra cui:
1. The Incomplete Currency, edito in inglese da Wiley & Son
(2016) ed in italiano da Ediesse col titolo La moneta incompiuta (2016), con prefazione di Romano Prodi, in cui analizza l’architettura dell’eurozona, evidenziandone le criticità e le possibili soluzioni.
2. A Quantitative Framework to Assess the Risk-Return Profile of Non-Equity Products, edito
da Riskbooks (2009), in cui illustra un set di indicatori probabilistici, derivati dal teorema fondamentale dell’asset pricing, per la misurazione dei rischi dei prodotti finanziari.
3. A Guide to Quantitative Finance, edito da Riskbooks (2006), un testo di divulgazione di finanza stocastica.
Scrive regolarmente su temi di economia finanziaria su Il Sole24ore, il Wall Street Journal e il
Financial Times.
CONSOB L'introduzione della matematica finanziaria nell'azione di vigilanza
Le analisi quantitative ed i sistemi integrati - pdf entrano nell’azione di vigilanza - pdf delineando
il quant enforcement e il quant regulation.
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Competenza e professionalità sono le fondamenta sulle quali è possibile costruire e consolidare il
rapporto tra Agenzia delle Dogane e operatori economici. Sono certo che su questo ci sia massima convergenza anche da parte degli stessi operatori privati.
La gestione del commercio internazionale, infatti, è caratterizzata da una complessità che richiede competenza sia da parte delle istituzioni e degli organi di controllo sia da parte degli operatori
privati. Soprattutto se si considera il quadro sovranazionale in cui si opera, che richiede un ulteriore sforzo di coordinamento tra istituzioni comunitarie e dei singoli Stati Membri, ancora di più
oggi, all’alba della Brexit che cambierà nuovamente tutti gli equilibri.
In questa logica e con l’idea di utilizzare il potere regolatorio, autorizzatorio e di enforcement delle Dogane a servizio del sistema, ho pensato fosse utile e necessario che l’Agenzia si aprisse a un
confronto stabile e continuativo con gli operatori. Così sono nati gli Open Hearing, un’esperienza
molto positiva e molto costruttiva, che ha trovato negli operatori degli interlocutori vivaci e propositivi. Da questo dialogo sono nate soluzioni innovative come l’easy free back e progetti molto
importanti come l’AEO++ che stiamo portando avanti insieme.
Oltre al dialogo, credo in una logica progettuale: mettere l’ADM a servizio del MIT con il protocollo
delle Autostrade del Mare ha permesso di attivare in diversi territori, come a Taranto, una serie di
tavoli tecnici di coordinamento tra autorità al fine di creare una regia unica che permetta davvero
alla logistica di lavorare al servizio dello sviluppo economico del Paese.
Molto è stato fatto. Tuttavia, credo che oggi tre siano le priorità per il nostro Sistema-Paese rispetto alle quali la Dogana deve fare la propria parte e può fare la differenza e, nel ruolo che le è proprio di servizio a imprese e cittadini:
- Recuperare la logistica dell’export: che il 70% dell’export di nostri prodotti venga affidata ad operatori stranieri è una cosa che necessita un cambio di passo;
- Il nostro sistema portuale necessita di una apertura a livello internazionale. Abbiamo porti ellenici, Nord Africa e Medio Oriente a un passo: dobbiamo capire come intercettare queste merci
e questi flussi di traffico, facendo networking con questi Paesi. Dobbiamo internazionalizzare la
logistica italiana;
- Urge una omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure per renderle chiare e veloci.
Per questo è fondamentale avviare definitivamente il SuDoCo. Mi sto spendendo per avviarlo il
prima possibile.
Se riuscissimo su questi tre aspetti ad avviare un’azione concreta e sinergica tra Agenzia e operatori, credo che si potrebbe fare molto in poco tempo. In questo percorso gli spedizionieri hanno
un ruolo chiave, perché non solo ci possono accompagnare ma ci possono dare dei suggerimenti
davvero utili, come è successo in questi mesi con l’esperienza degli Open Hearing: la maggioranza
delle proposte fatte sono diventate provvedimenti, indirizzi o proposte normative che avranno un
seguito pratico, per dimostrare proprio come l’ADM sia un interlocutore in una logica rinnovata e
dinamica di spirito di servizio. Perché noi siamo al vostro servizio, lo Stato e la Pubblica Amministrazione sono al servizio dei cittadini e di coloro che svolgono con competenza e professionalità
la loro attività sul territorio della Repubblica e non solo.
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CONCLUSIONI

Un saluto e un ringraziamento agli illustri relatori e
a Sara Armella per la conduzione dei lavori e grazie
a tutti voi per la riuscita di questo Convegno. Penso
che i relatori abbiano saputo veramente dare una visione sul futuro che questa pandemia ci impone di
guardare, offrendo nuove logiche di business e opportunità da cogliere. Ci tengo anche a ringraziare
i nostri corsisti perché hanno partecipato al corso
in una condizione non facilissima visto che le lezioni si sono svolte per necessità a distanza. Ringrazio
altresì le Associazioni Territoriali che hanno collaborato, promovendo il corso sul territorio. Ringrazio
anche Confetra che ci appoggia sempre nelle nostre
iniziative e nel rapporto con gli stakeholder.
Alcune considerazioni da condividere con voi: innanzitutto l’evidenza emersa nel corso dell’anno sul ruolo
centrale della logistica quale rete di distribuzione, via
del commercio internazionale, e capacità dei Paesi e
delle aree geografiche di fare arrivare i prodotti ai luoghi di destino secondo i tempi e nei modi richiesti
dal mercato. In questo appare chiaro come la Dogana sia strategica e come il trait-d ’union tra operatori
pubblici e privati possa veramente fare la differenza per la competitività del sistema Paese. Abbiamo
inoltre riflettuto sul fatto che oggi parlare di Paese risulta forse riduttivo perché il Mondo si sta aggregando in grandi aeree tra loro contrapposte e a volte in competizione, gli scambi internazionali sono
sempre più frequenti e resi sempre più facili dal fenomeno dell’e-commerce che quest’anno ha conosciuto un boom in tutto il Mondo e anche nel nostro Paese. Dobbiamo, quindi, ragionare sempre più in
ottica di facilitazione della nostra area geografica che deve essere competitiva rispetto alle altre. Penso
innanzitutto all’area asiatica in cui Paesi hanno recentemente stipulato un importante Accordo Commerciale a cui noi come Vecchia Europa ci contrapponiamo debolmente, riflettendo in maniera troppo
autoreferenziale e allungando le tempistiche di decisione sulle intese che ci vedono protagonisti.
Quest’anno tutto il Mondo è stato colpito da uno shock sistemico che ha messo alla luce criticità già
esistenti e delineato difficoltà nuove: gestione complessa dell’operatività a causa dei lockdown e delle
misure restrittive, incertezza sul presente e sul futuro, calo dei volumi di traffico, limiti alla circolazione delle merci, organizzazione di reti distributive ad hoc per i dispositivi di protezione individuale, organizzazione sistematica del lavoro tramite smart working - che era solo una pratica “pilota”
fino a pochi mesi fa - e il distanziamento sociale. Abbiamo temuto e temiamo ancora per la tenuta
finanziaria delle nostre aziende che subiscono ritardi nei pagamenti dei servizi e devono comunque
anticipare i diritti doganali e sostenere i costi del personale in quanto imprese di un settore labour
intensive. Questo shock ha avuto importanti ricadute sia sul settore privato che sulla pubblica amministrazione. Fa piacere sottolineare che abbiamo trovato in ADM un approccio business oriented che
in questo momento storico ha fatto la differenza. Penso alla gestione delicata dell’importazione dei
DPI, alle pratiche complesse per ottenere l’esenzione IVA, alla collaborazione con l’Agenzia per ottenere la proroga del pagamento dei diritti doganali e allo strumento degli Open Hearing: un metodo
di dialogo innovativo e apprezzato dagli operatori perché costruttivo e orientato alla risoluzione dei
problemi, un metodo che è la risposta per garantire la competitività dell’Italia.
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Spero dunque che avremo modo di lavorare ancora assieme e annoverare sempre più corsisti al
Corso di Fedespedi per “Responsabili delle Questioni Doganali”. I corsisi sono l’espressione della
competenza e della professionalità della nostra categoria perché la professionalità delle persone, la
capacità di risolvere i problemi e di pensare anche fuori dagli schemi sono i nostri punti di forza, perché in un mondo sempre più digitale che richiede sempre più velocità, la competenza delle persone
continuerà a nostro avviso a fare la differenza. Speriamo quindi che anche il prossimo anno avremo,
come sempre, un numero alto di iscritti in quanto il corso è uno degli strumenti con cui crediamo
che gli spedizionieri possano davvero fare la differenza nel supporto alle aziende private e quindi all’
import/export nazionale ma anche agli stakeholder con cui lavoriamo per rendere più competitiva
l’Italia in un momento in cui la competitività non si gioca solo sulla capacità di produrre ma anche e
soprattutto sulla capacità di far arrivare a destino i prodotti nel momento in cui richiesto dal mercato.
Auspichiamo per questo di proseguire e rafforzare il dialogo con l’Agenzia delle Dogane nel rispetto
dei ruoli e compiti e di spingere sempre di più sulla digitalizzazione dei processi e lo scambio veloce
e integrato di informazioni, fattori imprescindibili per l’efficienza del momento doganale che contribuisce quale leva competitiva al sistema Paese tutto.

Silvia Moretto

Presidente Fedespedi
Vicepresidente Confetra
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La collana “I QUADERNI DI FEDESPEDI” è un’iniziativa nata nel
2017 su indicazione del Consiglio Direttivo di Fedespedi, con la collaborazione delle sue Sezioni, con l’idea di realizzare delle guide di orientamento e di facile consultazione per un utilizzo operativo o formativo per
gli imprenditori e il personale delle imprese di spedizioni internazionali.

Della collana “I QUADERNI DI FEDESPEDI” sono state realizzate le seguenti pubblicazioni:

IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ NEI TRASPORTI
E NELLE SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
(2017) – Sezione Legale, Studio Legale Righetti
LA RAPPRESENTANZA DOGANALE E IL MANDATO
(2017) – Sezione Doganale, C-Trade
LA NUOVA NORMA ISO 9001:2015 E LE IMPRESE
DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
(2018) – Sezione Formazione, G. Comparelli
LE NUOVE FRONTIERE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE:
E-COMMERCE, AMBIENTE, LAVORO
(2018) Atti del convegno del 18 aprile 2018
SALUTE E SICUREZZA IN AZIENDA: ADEMPIMENTI E FORMAZIONE
(2018) – Sezione Formazione, E. Cossu
RAPPRESENTANZA FISCALE E DEPOSITI IVA
(2019) – Sezione Fiscale, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
WELFARE AZIENDALE TRA RESPONSABILITÀ E POTENZIALITÀ
(2019) – Atti del convegno dell’8 ottobre 2019
DEMURRAGE, DETENTION E PORT STORAGE
(2020) – Sezione Legale, Studio Legale Righetti
CONSORTIA BLOCK EXEMPTION REGULATION (BER)
(2020) – Sezione Marittima, Centro Studi Fedespedi

Note

Note

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă
ĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ĚĞůůĞŵĞƌĐŝ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚă
ĚĞůůĞŵĞƌĐŝ
ĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ĚĞůůĞŵĞƌĐŝ

Gli spedizionieri internazionali sono partner strategici
per l’internazionalizzazione delle imprese e architetti
della catena logistica. Ogni giorno, con professionalità
e competenza, organizzano il trasporto delle merci
per mare, terra e cielo e generano, complessivamente, un fatturato di 15 miliardi di euro l’anno - il
20% del fatturato italiano dell’intero settore logistico
- dando lavoro a circa 50.000 addetti.
Fedespedi è dal 1946 l’unica organizzazione imprenditoriale in Italia che rappresenta e tutela gli
interessi delle imprese di spedizioni internazionali
(sono associate oltre il 90% del totale delle aziende
del settore operanti in Italia).

La sua missione è rappresentare la categoria presso
istituzioni e stakeholder e promuovere quotidianamente la crescita delle sue imprese, con servizi di
qualità in tutti i settori di interesse aziendale.
Presente oggi sul territorio nazionale con oltre
trenta associazioni territoriali, Fedespedi aderisce a
Confetra, CLECAT e FIATA rispettivamente a livello
nazionale, europeo e mondiale.
Fanno parte di Fedespedi: Anama (Associazione
Nazionale Agenti Merci Aeree), Antep (Associazione
Nazionale Terminalisti Portuali) e Fisi (Federazione
Italiana Spedizionieri Industriali).

