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ATTUALITÀ

Il fenomeno della distorsione di traffico verso 
altri Stati membri dell’Ue (nordeuropei e confi-
nanti, quali la Slovenia) riguarderebbe, secondo 
alcune stime, circa il 30% del totale dei traffici 
destinati al bacino di utenza del nostro Paese. 
Sono milioni i container che arrivano in Italia so-
prattutto attraverso gli hub tedeschi o olandesi. 
Perché la Penisola, una sorta di “molo” naturale 
proteso nel Mediterraneo, viene aggirata in que-
sto modo? Due numeri sintetizzano le difficoltà 
incontrate dalle imprese importatrici italiane: nel 
nostro Paese possono essere richiesti fino a 68 
certificati, autorizzazioni e nulla osta per lo sdo-
ganamento delle merci, documenti il cui rilascio è 
affidato a ben 18 enti o amministrazioni diverse. 
E poi, in aggiunta ai controlli eseguiti dalle autori-
tà doganali, ci sono i controlli sanitari, fitosanitari, 
veterinari, ambientali, di sicurezza. Anche questi di 
competenza di autorità diverse. Una vera e pro-
pria odissea quotidiana per le imprese e un vero 
e proprio labirinto burocratico a livello europeo, 
che ovviamente impatta in termini negativi sul 
costo finale delle merci.

“Il recupero dei volumi di merci destinate al no-
stro Paese che al momento transitano attraver-
so il territorio di altri Stati membri dell’Ue, pro-
durrebbe un maggior gettito erariale di circa 180 
milioni, tra dazi e tasse portuali. A ciò si aggiunga 
l’indotto legato alla logistica, oltre alla creazione di 
almeno 12mila posti di lavoro”, spiega Giovanni 
De Mari, presidente del Consiglio nazionale de-
gli spedizionieri doganali, categoria professionale 
che si occupa di assistere le imprese italiane nel 
disbrigo delle formalità e degli adempimenti do-
ganali e di commercio internazionale.

In un articolo pubblicato sul numero di feb-
braio di Salumi&Consumi, veniva citata la storia di 
un’azienda che al termine di una lunga diatriba 
con una dogana italiana, aveva deciso di spostare 
le proprie operazioni a Rotterdam, dove le pro-
cedure doganali sono più rapide ed i controlli 
meno gravosi. Una mancanza di competitività 
delle dogane italiane? De Mari ci corregge subito: 
“Non è corretto attribuire responsabilità alla do-
gana, il problema è più ampio e coinvolge l’intero 
‘sistema paese’. L’eccessivo numero di centri di 
potere e decisionali che vige in Italia si riflette an-
che sul sistema dei controlli, che è eccessivamen-
te frammentato, con frequenti sovrapposizioni 
procedurali tra le amministrazioni competenti. 
Negli altri Stati membri invece, gli organi di con-
trollo sono pochi e le verifiche sono effettuate 
soprattutto all’interno del territorio, non solo nei 

varchi di ingresso (porti, aeroporti, interporti), 
come avviene da noi. Un esempio sono i con-
trolli effettuati dalle autorità sanitarie preposte su 
alcune tipologie di prodotti, che negli altri paesi 
non vengono effettuati nel punto di arrivo della 
merce per non rallentare il flusso delle merci in 
entrata, differendoli all’interno del territorio, lun-
go tutta la catena logistica, fino ai luoghi di com-
mercializzazione dei prodotti”. 

Ma come è possibile che in un mercato unico 
come quello europeo, sussistano difformità così 
significative? “Perché nella UE non è stata anco-
ra realizzata una completa armonizzazione del 
sistema dei controlli. Così ogni Stato membro si 
regola autonomamente nella loro esecuzione, ri-
partendo le relative competenza tra le varie am-
ministrazioni nazionali. Alcuni paesi adottano un 
sistema di controllo assai accentrato, con pochi 
organismi ispettivi generalmente posti sotto la 
guida di una lead agency con poteri molto forti 
(la dogana), e paesi con un sistema di control-
li assai segmentato, dove esiste una pluralità di 
enti diversamente competenti, che, il più delle 
volte, non dialogano tra loro e non si scambiano 
informazioni sui profili di rischio della merce. E’ 
facile comprendere in quale categoria si colloca 
l’Italia e in quale, viceversa, rientrano Germania e 
Olanda. Non dovrebbe sorprendere allora il fat-
to che altri paesi sfruttano la nostra inefficienza 
e la nostra eccessiva burocratizzazione a proprio 
vantaggio. Basti pensare che in Olanda ogni anno 
vengono depositate 70 milioni di dichiarazioni 
doganali, in Germania addirittura 110 milioni. In 
Italia solo 17 milioni, secondo gli ultimi dati co-
munitari disponibili del 2009 .

Un’altra questione di fondamentale impor-
tanza è quella legata ai controlli: “Non esiste 
nell’Unione europea un’analisi dei rischi comu-
ne”, aggiunge De Mari. “I singoli stati membri ef-
fettuano i controlli secondo modalità e priorità 
diverse, per cui in molti casi i criteri di selezione 
delle merci da assoggettare a verifica sono de-
terminati da interessi strettamente nazionali, che 
non sono comuni a quelli degli altri stati membri. 
Questo ha effetti anche per quanto riguarda la 
sicurezza dei traffici. Un sistema di analisi dei ri-
schi unico rappresenterebbe, infatti, una risposta 
efficace all’ingresso di merce non in regola. Può 
accadere che un bene destinato ad esempio 
all’Italia, arrivi nel porto di un altro paese euro-
peo per poi proseguire verso il nostro Paese. Lo 
stato in questione, non essendo quello di desti-
nazione finale delle merci, non ha, però, alcun 
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interesse ad eseguire controlli rigorosi su quelle 
merci (perché ciò significherebbe rallentare il 
loro scorrimento), dovendo essere immesse in 
consumo in Italia. Questo passaggio rende facile 
l’immissione in commercio di merce non regola-
re. Ecco perché occorre riformare il sistema del-
le verifiche. Dobbiamo limitare i controlli ‘liturgi-
ci’, quelli cioè formali e documentali, e rafforzare 
quelli ‘sostanziali’, cioè quelli intesi a verificare la 
conformità del bene, possibilmente spostandoli 
all’interno del territorio, prima della vendita, in 
modo da decongestionare i nostri porti”.

Qualcosa però sta cambiando. Dal 12 febbraio 
scorso a Ravenna è attivo lo Sportello unico do-
ganale, un’esperienza pilota, promossa dall’Agen-
zia delle dogane, che promette di snellire le 
procedure. Tutta la documentazione può essere 
fornita in modo telematico a un unico soggetto, 
in modo da operare controlli più selettivi e ri-
durre tempi e costi per lo svincolo della merce. 
“La sperimentazione a Ravenna è stata positiva 
e presto il sistema verrà esteso progressivamen-
te agli altri porti italiani. Lo Sportello unico è uno 
strumento indispensabile per coordinare i vari 
enti di controllo e rendere più agile ed efficiente 
il sistema doganale italiano. E perchè che da noi 
esiste un numero di agenzie di controllo di gran 
lunga superiore ai nostri competitor comunita-
ri, si capisce  l’importanza di tale strumento per 
l’Italia. Si tratta di una priorità assoluta, se si vuole 
recuperare parte dei traffici in fuga dal nostro 
Paese, con evidenti effetti positivi per l’erario, ol-
tre che per i privati”. 

Paolo Frettoli
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