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Per diventare il centro 
del Mediterraneo 
serve più logistica 

In periodi di crisi e 
di forte contrazione 
dei consumi interni, 
l’incremento 

dell’interscambio 
rappresenta una boccata 
di ossigeno per le nostre 
imprese. Per soddisfare la 
domanda estera, elemento di 
traino di qualsiasi economia 
aperta come la nostra, è 
necessario al contempo 
facilitare l’interscambio e 
soprattutto le importazioni. 
Ciò è particolarmente 
importante in una economia 
dove la nostra produzione 
industriale dipende 
fortemente dall’importazione 
di materie prime dall’estero, 
che nel nostro paese 
scarseggiano. Attualmente, 
l’Italia rischia di 
pregiudicare ulteriormente 
il suo ruolo di piattaforma 
logistica soprattutto per 
i traffi ci provenienti dal 
medio ed estremo Oriente se, 
a quest’asset naturale di cui 
gode il nostro Paese, non si 
accompagnano anche servizi 
effi cienti di trasferimento 

di aziende straniere ed il 
fenomeno della distorsione 
di traffi co delle merci che 
transitano  per i porti del 
Nord Europa, nonostante le 
distanze siano notevolmente 
maggiori. Delle opportunità 
per l’Italia nel settore della 
logistica e del ruolo di hub 
e di piattaforma logistica 
nel Mediterraneo, si è 
parlato il 9 maggio scorso 
a Roma, presso l’Aula del 
Consiglio della Camera di 
Commercio, in occasione del 
convegno dal titolo il “Codice 

Doganale Comunitario, 
il mercato interno e le 
politiche occidentali del 
Mediterraneo”, organizzato 
dall’associazione Proposta 
per L’Italia in collaborazione 
con il Consiglio Nazionale 
degli Spedizionieri Doganali 
e l’Associazione Anasped 
e con la partecipazione 
dell’Unione Dottori Giovani 
Commercialisti, l’Ordine 
degli Avvocati di Roma e 
Federnotai. “Logistica” ha 
posto alcune domande ad 
alcuni dei protagonisti.

La valorizzazione del comparto logistico 
è condizione necessaria per tornare 
a ricoprire il ruolo di piattaforma dell’area 
mediterranea. Dall’Europa, necessarie 
regole comuni per la realizzazione 
del mercato interno.

■ di E.Smith

delle merci.
Nell’attuale 
dinamica 
degli scambi 
internazionali, 
infatti, una posizione 
geografi ca favorevole 
non è più elemento 
suffi ciente per attrarre 
fl ussi commerciali. Il sistema 
Italia deve ancora fare i 
conti con pesanti carenze 
infrastrutturali, con forti 
ritardi nello sviluppo 
dell’intermodalità, con 
una complessità normativa 
che caratterizza il settore 
dei trasporti che altri Stati 
membri dell’Unione europea, 
nostri diretti competitor, 
non hanno. A tal riguardo 
si è stimato che i costi per 
inadeguatezza logistica 
in Italia pesano per 40 
miliardi di euro l’anno. In 
Italia, è stata sottovalutata 
l’importanza della logistica 
a tutto vantaggio della 
concorrenza straniera, come 
dimostrano le numerose 
acquisizioni di società 
italiane di logistica da parte 
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Il ruolo dell’Italia
attualità

      ItalIa In 
svantaggIo
Giovanni De Mari, 
Presidente del Consiglio 
Nazionale degli 
Spedizionieri Doganali

Cosa non funziona nel mercato 
europeo e quali sono le 
conseguenze per l’Italia?
Risponde Giovanni De Mari, 
Presidente del Consiglio 
Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali:
“Allo stato attuale non 
esiste nell’Unione europea 
un’analisi dei rischi comune e 
pertanto i singoli Stati membri 
effettuano i controlli secondo 
modalità e tempi diversi in cui 
prevalgono in molti casi gli 
interessi nazionali su quelli 
dell’UE, determinando un 
cattivo funzionamento del 
mercato interno. Infatti, le 
merci provenienti da paesi 
terzi introdotte nel territorio 
dell’Unione europea e messe 
in libera pratica possono poi 
circolare liberamente tra gli 
stati membri: ne consegue che 
se determinati Stati membri 
decidono di privilegiare la 
fluidità degli scambi, ed altri 
scelgono di dare maggior peso 
alle esigenze di tutela della 
sicurezza dei propri cittadini, 
tutti i traffici commerciali 
tenderanno ad instradarsi 
verso i primi. Per l’Italia questa 
situazione produce un duplice 
svantaggio: l’allontanamento 
dei flussi commerciali dal 
nostro Paese, che sebbene 
destinati al mercato italiano, 
transitano attraverso i porti 
nordeuropei, con conseguente 
arricchimento del comparto 
logistico di tali paesi, la 
perdita di gettito fiscale, senza 
considerare le ricadute negative 
in termini occupazionali nel 
settore della logistica”.

La standardizzazione dei 
controlli a livello comunitario 
e l’armonizzazione dell’analisi 
dei rischi è un obiettivo 
irrinunciabile. Cos’è lo 
Sportello Unico Doganale?
“L’Agenzia delle Dogane già 
nel corso del 2003 evidenziò 
l’importanza di far convergere 
verso un unico contesto 

spazio-temporale tutte le 
attività di controllo sulle 
merci eseguite dagli enti 
competenti, introducendo il 
concetto di “sportello unico 
doganale”, istituito poi con la 
legge 4 dicembre 2003 n. 350 
(legge finanziaria per il 2004). 
A questo proposito, bisogna 
fare una distinzione tra due 
dispositivi concettualmente 
diversi, ma entrambi 
genericamente identificati con 
lo “sportello unico doganale”. 
Si tratta dell’ “one stop shop” e 
del “single window”. Il “single 
window”, è un sistema di puro 
invio e raccolta di documenti 
e dati inerenti alle operazioni 
di commercio internazionale, 
il quale è gestito normalmente 
secondo modalità telematiche. 
Lo “one stop shop” invece è 
l’istituto, cui fa riferimento 
l’art. 26 del REG.(CE) 450/2008, 
che prevede il coordinamento 
dei controlli eseguiti sulle 
merci oggetto di scambio 
internazionale, affinché 
questi vengano effettuati nello 
stesso momento e nello stesso 
luogo. Il legislatore italiano 
ha avviato l’implementazione 
del primo strumento, ma in 
Italia c’è bisogno soprattutto 
del secondo, visto lo 
stato di frammentarietà 
e di segmentazione 
che caratterizza i vari 
organismi addetti ai 
controlli. Oltre ai controlli 

eseguiti dalle autorità doganali, 
infatti, esistono i controlli 
sanitari, fitosanitari, veterinari, 
di sicurezza, e così via, 
ciascuno dei quali affidato ad 
un’autorità diversa. In Italia ci 
sono 18 enti che intervengono 
nei diversi controlli effettuati 
nella fase dello sdoganamento. 
Inoltre, va considerato che 
l’emanazione della circolare 
16/D del 12 novembre 2012 
dell’Agenzia delle Dogane 
rappresenta un importante 
passo in avanti per realizzare 
quest’ultimo meccanismo che 
favorisce la concentrazione 
dei controlli sulle merci in 
uno stesso luogo, in un unico, 
breve, arco temporale sotto 
la supervisione di un’unica 
lead agency. La sua recente 
sperimentazione presso i porti 
di  Ravenna e Civitavecchia 
rappresenta un fondamentale 
passaggio per vedere applicato 
il “one stop shop”su tutto il 
territorio nazionale, speriamo 
entro l’anno.”

Quali sono le richieste degli 
operatori commerciali alle 
istituzioni? Esisono delle 
azioni concrete da attuare 
nell’immediato? 
Risponde Stefano Amore, 
Presidente di Proposta 
per l’Italia:
“Nell’attuale scenario la 

variabile principale che 
condiziona la competitività 
delle imprese è costituita 
dalla capacità di rispondere 
rapidamente alle richieste 
del mercato. Questo 
è tanto più vero per il 
commercio internazionale, 
i cui operatori chiedono 
alle istituzioni di creare 
le condizioni necessarie 
affinché le proprie merci 
giungano rapidamente 
all’interno delle linee di 
produzione o delle catene di 
distribuzione. 
Ciò è possibile, innanzitutto, 
rimuovendo le criticità, 
burocratiche e logistico-
infrastrutturali, che 
determinano prolungate 
soste delle merci, le quali 
generano a loro volta 
incrementi di costi che in 
ultimo vengono scaricati sui 
consumatori.                
Nell’immediato ci sono 
alcune azioni (a costo zero 
per lo Stato) che gioverebbero 
al rilancio del settore:
l’allineamento degli orari 
di servizio 8-18 per tutti 
gli organi che esercitano 
funzioni di controllo sulle 
merci, in particolare presso 
i punti d’ingresso ed uscita 
delle merci dal/nel territorio 
italiano, accorpandoli tutti, 
ove possibile, in uno stesso 
luogo (creazione di centri 
polifunzionali di servizi); 
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      Meno burocrazIa 
e pIù velocItà
Stefano Amore, Presidente  
di Proposta per l’Italia

LO_2013_006_INT@069-071.indd   70 12/06/13   12.09



la definitiva attuazione dello 
sportello unico doganale: tale 
strumento previsto sia dalla 
normativa europea (Reg. CE 
n. 450/2008) che nazionale (L 
350/2003 e DPCM n. 242 del 
4/11/2010), assume un ruolo 
di vitale importanza per il 
coordinamento delle azioni 
di controllo da parte dei vari 
enti (18 in Italia);
la stipula di convenzioni 
specifiche che permettano 
di affiancare, nella delicata 
opera di controllo, i laboratori 
chimici merceologici 
dell’Agenzia delle Dogane 
con quelli delle Camere di 
Commercio, in modo da 
decongestionare le aree di 
maggior traffico merci. (porti 
ed aeroporti)”.
Anche in questo settore 
sono, quindi, necessari 
provvedimenti urgenti che 

consentano di rilanciare la 
competitività del nostro paese, 
evitando che per ragioni di 
tempi e di complessivi costi 
le stesse imprese italiane 
preferiscano far entrare in 
Europa le merci e i prodotti 
importati dall’estero da porti e 
aeroporti situati in altri 
Paesi Europei.

Quali sono le proposte delle 
imprese per cambiare la 
situazione attuale?
Risponde Giancarlo 
Cremonesi, Presidente della 
Camera del Commercio di 
Roma:
“Da tempo rileviamo delle 
criticità nell’interscambio, è 
necessario un sistema che ci 
difenda dalla concorrenza 
sleale e che nello stesso tempo 
consenta di attirare merci nel 
nostro Paese. 

A nome delle imprese 
propongo tre proposte da 
realizzare: 
1) snellimento burocratico 
amministrativo;
2) sistema infrastrutturale 
degno di un Paese 
industrializzato, negli 
anni non sono stati fatti 

investimenti nel settore della 
logistica, con le infrastrutture 
adeguate l’Italia potrebbe 
essere il Primo Paese 
nell’Import/Export;
3) una politica sulle 
problematiche import/
export, che tratti il tema dei 
dazi, un sistema che tenga 
conto della globalizzazione, 
questo chiedono le imprese. 
Lo Sportello Unico Doganale, 
se applicato aiuterebbe le 
imprese”. K 
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      DIfenDersI 
Dalla concorrenza 
sleale
Giancarlo Cremonesi,  
Presidente della Camera  
di Commercio di Roma
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