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I due “giorni di Trieste” hanno rap-
presentato per l’intera categoria

un momento di incontro e di con-
divisione. Diversi sono stati gli
spunti di riflessione. Tra i tanti ri-
proponiamo quello dell’autorevole
Presidente Federale, Cosimo Ven-
tucci, che ci racconta così le sue
sensazioni.
“Siamo alla conclusione di que-

sto nostro incontro, organizzato in
modo impeccabile, dove sono stati
svolti interventi che fanno onore
alla nostra categoria, perché im-
prontati sul tecnicismo che  quali-
fica la professionalità d’apparte-

nenza e ci consegnano una rap-
presentazione del quotidiano e del
divenire di cui noi dobbiamo essere
i responsabili. In politica, invece,
manca il racconto di ciò che av-
viene e subentra la narrazione dei
fatti, supportata da una certa in-
ventiva e retorica, che è poi ne-
cessaria per assicurarsi visibilità
sui cittadini. E ben venga!, purché
abbia come obiettivo di fornire in-
formazioni esatte e verificabili, con
il fine di consentire all’opinione
pubblica di migliorare le proprie co-
gnizioni nel momento in cui è chia-
mata a prendere decisioni che
coinvolgono la comunità.
La questione comporta anche

un aspetto morale, perché nel nar-
rare occorre sia evitare di difen-
dere gli errori della propria parte,
sia apprezzare  i meriti di quella
avversa; ciò è di difficile attuazione
in quanto per lo più sorgono opi-
nioni o pregiudizi di varia natura
che vanificano l’etico principio di
responsabilità che è alla base della
organizzazione civile. Ed allora av-

viene che alcuni possono parlare
con linguaggio di destra alla sini-
stra e viceversa, creando confu-
sione soprattutto fra i giovani che
vengono disorientati da chi è abile
del fingere di essere. George Or-
well descrive costoro nella “ fattoria
degli animali” (1947)  dove gli ani-
mali si compattano e si organiz-
zano per gestire la fattoria senza
gli umani. Nascono, così, i primi
slogan per cui gli animali sono tutti
uguali ma i maiali sostengono di
avere maggiore diritto al potere
perché alcuni animali sono più
uguali degli altri. Mettiamo da parte
ulteriore ricordi scolastici e tanto-
meno evitiamo di discutere del-
l’etica della responsabilità di We-
beriana memoria, in un periodo
dove la politica mostra la propria
debolezza sia nei confronti del po-
tere giudiziario che non riesce a ri-
formare, sia verso il potere media-
tico che spesso gestisce
l’in for ma zio ne in comune con
quello giudiziario, sia verso il po-
tere burocratico di cui non può fare
a meno. Di certo è necessario, visti
i tempi, riconsiderare le proprie cer-
tezze ed ascoltare anche gli altri
per poter trovare delle conclusioni
che portino ad un cambiamento:
perché è ora di cambiare.
Stiamo vivendo la crisi esisten-

ziale che da anni condiziona il no-
stro essere cittadini rispetto ad
amici, colleghi, vicini e perfino
verso la propria famiglia che è il
fondamento dell’aggregazione so-
ciale. Ci si domanda come ab-



biamo cominciato a divenire quello
che siamo e dove stiamo andando.
Non è il caso, in questa Assem-
blea, addentrarci in speculazioni fi-
losofiche perché abbiamo altro a
cui pensare, tuttavia non possiamo
essere asettici dal quotidiano e
considerare solo le contingenze
dei fatti, prendendo atto dei guai
immediati ed ipotizzando soluzioni
che poi risultano inadeguate. Vi-
viamo in una crisi organica che in
nessun caso potrà essere risolta
solo con le promesse di riforme
istituzionali. Bastano alcune poche
considerazioni che ci derivano leg-
gendo i giornali e che testimo-
niano, quando non lo sollecitano,
un senso di malessere e di ansietà.
Non si parla altro che di disgre-

gazione dei partiti politici che, bene
o male, rappresentano gli interessi
su cui è diviso l’elettorato, di ille-
galità associate alla criminalità ed
al disordine cittadino, di femmini-
cidi, di extracomunitari e soprat-
tutto di quel cancro che è la corru-
zione che ormai ha pervaso i
principali istituti della nostra so-
cietà. A tutto ciò sembriamo estra-
nei perché siamo avvolti da una
conclamata indifferenza, nonché
da una diffusa ipocrisia che impe-
disce di renderci conto anche di
fatti lapalissiani. Nell’attività parla-
mentare spes so riscontriamo una
certa fretta nell’avallare proposte
che sembrano necessarie per il
Paese, ma che, nella pratica, pos-
sono rivelarsi inopportune ed incri-
nare il rapporto tra cittadini e le
strutture istituzionali e burocrati-
che. Si crea un corto circuito nel-
l’assecondare legittime esigenze
delle classi meno abbienti, a volte
incapaci di accedere ad un minimo
di autotutela, con scelte supportate
da mera demagogia , sempre
pronta a creare situazioni inquie-
tanti laddove è scarsa la giusta ri-
flessione sull’oggettiva osservanza
dei parametri per una corretta ge-
stione del rapporto fra cittadino e
Stato. Un esempio è la situazione
che si è venuta a creare con l’ap-
provazione dell’art.303 del TULD,

che deve essere necessariamente
riscritto per sanare il rispetto, an-
che formale, dell’errore sul valore,
tenendo a mente quel principio di
proporzionalità ed equità insito non
solo nel Codice del consumatore,
ma sancito dal Regolamento eu-
ropeo 952/2013 laddove prevede
che le sanzioni devono essere “ef-
fettive, proporzionate e dissua-
sive”. In Italia vale solo il principio
della dissuasione esercitata con lo
stesso zelo di un ordine militare
quando necessita una rappresa-
glia. Eppure la due VI Commissioni
delle Finanze del Par la men to ave-
vano espresso parere favorevole
ad una diversa scrittura del 303,
compreso la non sanzionabilità per
errore in buona fede.  Tuttavia, la
solita procedura della apposizione
della questione di fiducia sull’intero
provvedimento ha, di fatto,  impe-
dito la correzione condivisa dalla
maggioranza.  In precedenti inter-
venti e data la mia esperienza po-
litica, ho sempre denunciato come
la burocrazia, o se volete la gerar-
chia amministrativa, abbia gradual-
mente ampliato il suo potere, al-
lontanandosi da quella missione di
tutela delle regole che la democra-
zia emana attraverso il Parla-
mento. Oggi la questione è al cul-
mine perché quel sistema
burocratico è arrivato fino a Bru-
xelles e ci ritorna in casa con Re-
golamenti e Direttive rigide, lon-
tane da quelle che sono le
aspettative ed i sentimenti della
massa dei cittadini. Noi siamo con-
sapevoli di quanto la libertà è stata
erosa con le “ stupide” decisioni di
Bruxelles, e l’aggettivo lo pren-
diamo in prestito da Romano
Prodi, decisioni che hanno con-
sentito alla discrezionalità burocra-
tica di prendersi il posto dell’auto-
rità della legge. Non siamo certo
afflitti da vittimismo, né da man-
canza di visione positiva del futuro;
sta di fatto che, anche se l’inten-
zione del Parlamento è quella di
incidere a favore del cittadino e del
sistema produttivo del Paese, è op-
portuno rilevare quanto scriveva Sir

Maynard Keynes a G.B.Shaw circa
i provvedimenti assunti a seguito
della  la sua teoria economica e
cioè: “ forse gli effetti delle norme
oggi emanate, si vedranno nel
corso dei prossimi dieci anni”.
Cito la frase del Keynes per ri-

cordare che gran parte dei prov-
vedimenti di questi ultimi Governi
sono oggetto di Decreti Legislativi
che saranno emanati negli anni a
seguire proprio dall’apparato bu-
rocratico dello Stato, con veloci
passaggi presso le Commissioni
parlamentari, senza che siano di-
scussi ed approvati nell’Assem-
blea della Camera e del Senato. 
Siamo costretti ad aspettare, ma

non vogliamo avallare questa per-
dita di tempo perché è con tutta
evidenza che stiamo attraversando
l’annus horribilis più lungo di dodici
mesi ed è necessario agire con im-
mediatezza e non filosofare come
se stessimo ad una convention.
La nostra categoria si farà sentire
nelle sedi opportune con argo-
menti ed iniziative anche pragma-
tiche. Ci giunge notizia che è stata
presentata  una proposta di diret-
tiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio sul quadro giuridico
dell’Unione  relativo alle infrazioni
e alle sanzioni doganali. Cioè a
dire che le sanzioni, pur nell’ambito
del diritto nazionale degli Stati
membri, saranno armonizzate dal
diritto dell’Unione. 
Ad ogni buon conto, abbiamo

presentato alla Camera ed al Se-
nato un nuovo emendamento so-
stitutivo dell’art. 303, con la cer-
tezza che l’Agenzia delle Dogane
e Monopoli di Stato si adeguerà allo
spirito della direttiva; mentre in
questi due anni che ci separano
dall’entrata in vigore del nuovo Co-
dice Doganale Europeo lavoreremo
affinchè la figura dello Spedizio-
niere Doganale sia tutelata e ri-
manga in essere al servizio delle
imprese e a difesa dell’erario. Solo
allora potremmo avere una prospet-
tiva almeno più rosea per essere
invogliati a credere nel domani.

Cosimo Ventucci
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Il Consiglio Direttivo
ANASPED, nelle riunioni
del 18 febbraio 2012 e del
16 febbraio 2013, ha
deliberato di istituire, ogni
cinque  anni, il 
PREMIO ANASPED. 
Esso rappresenta un
riconoscimento destinato ad
esponenti della vita doganale
e sociale che hanno dato
concreta testimonianza dei
principi professionali
distinguendosi per la coerente
etica, sia offrendo con
disinteressata dedizione il
proprio impegno a favore
della categoria e
dell’ANASPED, che
rendendo alto il prestigio
attraverso la loro personale
virtù e capacità.
Durante la cena conviviale
organizzata a Trieste il 13
dicembre u.s. sono state
consegnate le targhe che
l’apposita Commissione
ha designato, e
precisamente a:
- Cosimo Ventucci con la
seguente motivazione:
“a testimonianza
dell’impegno svolto con disinteressata
dedizione a favore della
categoria degli Spedizionieri
Doganali - Doganalisti,
rendendone più alto il
prestigio attraverso la suo
personale virtù e capacità”; 
- Giorgio Bernasconi 
“a testimonianza dell’impegno
svolto a favore della categoria
degli Spedizionieri Doganali -
Doganalisti, per la sua lunga
battaglia ai fini previdenziali”:
- Vincenzo Bucciero 
“a testimonianza dell’impegno
svolto in CONFIAD a favore della
categoria degli Spedizionieri
Doganali”.

Premio ANASPED
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Progetto CEN standard

L’ accordo istitutivo del WTO,
l’Organizzazione Mondiale

del Commercio, ha segnato l’av-
vio della globalizzazione dei
mercati e ha introdotto il concetto
che le regole obbligatorie e le
norme tecniche non devono co-
stituire ostacoli al libero scambio
delle merci.

A livello Europeo la Direttiva
Cee 83/189/CEE, nota come
procedura d’informazione ha
sancito che il termine “norma” è
riservato esclusivamente ai do-
cumenti prodotti dagli organismi
di normazione (standardizza-
zione) riconosciuti.

Nel 2000 la strategia di Li-
sbona dell’Unione Europea ha
inoltre rafforzato la necessità di
creare nuovi mercati del lavoro,
aperti ed accessibili a tutti. In
questo ambito la direttiva
2005/36/CE sul ri co no sci men to
delle qualifiche professionali, de-
finisce con chiarezza quali sono
le qualifiche, i titoli di formazione
e gli attestati di competenza. La
successiva Raccomandazione
del Parlamentoi e del Consiglio
del 2008 consente di confrontare
i livelli di qualifica derivanti da si-
stemi nazionali diversi sulla base
degli 8 livelli dello European
Qualification Framework (EQF)
definendo la qualifica come il ri-
sultato di un processo di valuta-
zione e convalida , introducendo
i concetti di conoscenza, abilità
e competenza. Per evitare la
creazione di barriere al libero
mercato delle professioni, la
qualificazione deve essere con-
siderata come lo strumento per
garantire la corretta prestazione
all’interno dell’Unione Europea.

La procedura lanciata dall’Af-
nor per adottare uno standard
CEN sulla competenza per i rap-
presentanti doganali ha lo scopo
di realizzare:

- norme che specificano la

professionalità, quindi sulle ne-
cessarie competenze;

- norme che individuino i com-
piti da scolgere;

- norme specifiche sulla valu-
tazione della competenza.

L’intento del progetto di stan-
dardizzazione della qualifica-
zione delle professioni è quello
di individuare i requisiti necessari
e indispensabili che non siano in
contrasto con la regolamenta-
zione europea ne tanto meno
con quella Nazionale.

Gli obbiettivi del progetto di
standardazzazione avviato con
il contratto firmato con l’Afnor
hanno lo scopo di contribuire:

- al miglioramento della qualità
dei servizi doganali, senza co-
stituire ostacoli alla libera circo-
lazione delle merci, creare criteri
comuni di competenza a livello
Europeo;

- riavvicinare le normative na-
zionali in tema di rappresentanti
doganali

- qualificare a livello Europeo
la figura professionale degli spe-
dizionieri doganali;

- dare la possibilità al rappre-
sentante doganale di offrire ser-
vizi negli altri Stati dell’UE;

- individuare i criteri di valuta-
zione dei requisiti necessari per
il riconoscimento,

- individuare l’organismo na-
zionale delegato al riconosci-
mento dei requisiti.

Le associazioni aderenti alla
Confiad dovranno predisporre un
progetto comune da porporre at-
traverso i singoli organismi di
standardizzazione nazionali,
sarà pertanto indispensabile che
le associazioni contattino singo-
larmente gli organismi indicati
dall’Afnor   e si impegnino a
sponsorizzare e finanziare l’or-
ganismo. Solo con la partecipa-
zione e il contributo comune
delle Associazioni confederate

riusciremo a salvare la nostra
professione, in quanto il ruolo
dello spedizioniere doganale
quale rappresentante doganale
è di fatto l’unica figura professio-
nale qualificata a interloquire con
le Amministrazioni Doganali, ad
attuare tutte le innovazioni che il
Codice Doganale dell’Unione in-
troducerà e la sua presenza co-
stituisce un’effettiva possibilità di
economia per gli operatori com-
merciali. Il futuro profilo dello
spedizioniere doganale dovrà
avere lineamenti di un operatore
sicuro capace di acquisire le
competenze necessarie per
agire da attore principale all’in-
terno di una costante evoluzione
della normativa e operativa. In
tale prospettiva , fondamentale
sarà la capcità di riorganizzare
l’attività professionale nell’ottica
del raggiunigmento di uno stan-
dard di competenza comuni,
estendendo la propria operatività
nell’ambito dei Paesi dell’UE, e
la realizzazione del progetto del
CEN Standardization costituisce
una oppportunità che va colta e
seguita per garantire il futuro
della nostra professione.

Il Codice Doganale del-
l’Unione Eurpea prevede la fine
della possibilità per gli Stati
Membri di riservare un tipo di
rappresentanza, in particolare il
Nuovo Codice Doganale del-
l’Unione prevede di individuare
“standard pratici di competenza
o qualifiche professionali diretta-
mente connesse all’attività
svolta”.

Il Codice dell’Unione Doga-
nale  ha creato ed integrato un
nuovo quadro normativo co-
mune con lo scopo di procedere
progressivamente, e in tempi
brevi, al passaggio da una do-
gana cartacea ad una comple-
tamente informatizzata. 

Massimo De Gregorio
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L a responsabilità coinvolge
l’esercizio della professione di

doganalista e di spedizioniere do-
ganale in tutte le sue forme: indivi-
duale, associata o societaria. Do-
ganalista e spedizioniere doganale,
a mio avviso, sono due figure pro-
fessionali che è opportuno mante-
nere distinte, perché sono solo par-
zialmente sovrapponibili. 

La legge 213/2000, oltre ad aver
avuto il grande merito di far emer-
gere a livello istituzionale la pro-
fessione del doganalista, ha avuto
anche quello di creare all’interno
della professione una distinzione
analoga a quella che storicamente
esiste tra la figura professionali di
avvocato e quella di procuratore,
nel campo dell’assistenza legale.
L'attività di avvocato ha per og-
getto la consulenza legale; quella
di procuratore ha per oggetto l'as-
sistenza e la rappresentanza in
giudizio. Spesso, ma non sempre,
le due funzioni sono svolte dalla
stessa persona: il procuratore in
giudizio deve essere sempre an-
che avvocato, ma un avvocato può
prestare la sua consulenza senza
rappresentare in giudizio. La
stessa distinzione si può fare per
la consulenza e l'assistenza nella
materia doganale guardando, da
una parte, al contenuto della pro-
fessione così come definito dalla
legge 213/2000 e, dall’altra, all’at-
tività di rappresentanza in dogana
come descritta dall’art. 5, Reg.
CEE 2913/92, (ancora in vigore sia
pure in via transitoria) e dall’art.
40, TULD. Se è vero, infatti, che
tutti gli spedizionieri doganali,
come procuratori del dichiarante,
sono anche doganalisti in quanto
consulenti esperti nella materia do-
ganale, non necessariamente tutti

i doganalisti sono anche procura-
tori, cioè rappresentanti diretti del
dichiarante (intendo qui per “dichia-
rante” non chi ha sottoscritto ma-
terialmente la dichiarazione, come
talvolta si usa dire nella pratica
quotidiana, ma il detentore della
merce secondo la definizione data
dal Codice doganale: è “dichia-
rante” colui che presenta o fa pre-
sentare la merce in dogana; art.
64, CDC). Come sappiamo, la rap-
presentanza diretta è un’attività
che si può esercitare soltanto sulla
base di un’apposita procura (nella
pratica quotidiana definita impro-
priamente ed erroneamente “man-
dato”) che deve essere rilasciata
dal “dichiarante” al pro fes sio ni sta/ -
pro cu ra to re. 

Questo procuratore è definito
spedizioniere doganale dall'art. 40,
TULD. La distinzione tra spedizio-
niere/procuratore e doganalista/
con su len te non è fine a se stessa:
se non si comprende bene il con-
tenuto e la funzione di queste due
figure professionali si possono
commettere gravi errori nella pre-
disposizione, da una parte, del

mandato commerciale e, dall’altra,
della procura da far sottoscrivere
al cliente ed esibire a richiesta delle
autorità doganali. Per non parlare
del problema che riguarda la cor-
retta impostazione dei “mandati in
sostituzione”: questo problema si
verifica quando il “dichiarante” non
ha rapporto commerciale diretto
con il professionista che compilerà
e sottoscriverà la dichiarazione, ma
tratta direttamente con l’operatore
multimodale che sta a monte della
filiera dei mandatari/procuratori.
Tutto questo può avere rilevanti
conseguenze pratiche sotto il pro-
filo della corretta individuazione del
grado e della natura delle respon-
sabilità professionali. Tutti i profes-
sionisti, in quanto tali, hanno un
quadro di responsabilità cui non
possono ragionevolmente sottrarsi;
tuttavia, difficilmente si trova un'al-
tra figura professionale ingabbiata
in un reticolo di responsabilità così
intricato come avviene per il doga-
nalista. Ma non spaventiamoci: in
alcune ipotesi si tratterà di pren-
dere le contromisure necessarie
per evitare, per quanto possibile,
spiacevoli sorprese; in altre ipotesi
si dovranno predisporre gli stru-
menti difensivi per contrastare in-
giusti addebiti di responsabilità. Sa-
ranno oggetto di approfondimento
nei successivi numeri di questa
newsletter.

Piero Bellante
Studio Bellante & La Lumia

www.bellantelalumia.it

Responsabilità del doganalista
e spedizioniere doganale
tra vecchio e nuovo codice

1a parte
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L’Associazione Spedizionieri Doganali
della Riviera di Ponente (Savona-Imperia)

comunica che il giorno 15 Marzo 2014
avrà luogo il Seminario:

“Evoluzione della normativa doganale e comunitaria”

che si terrà presso la 

Fortezza del Priamar - Sala della Sibilla - Savona

Relatori: Enrico Perticone - Membro del CNSD
Piero Bellante - Studio Legale Bellante & La Lumia, Verona
Alberto Landolfi - Sost. Procuratore in Genova
Cosimo Ventucci - Presidente Federale ANASPED
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D opo l’incontro di  Torino del
13 novembre scorso  du-

rante il quale il  Presidente del
Consiglio Direttivo di  Anasped,
Massimo De Gregorio,  ha con-
tribuito in modo determinante
alla stesura dell’ accordo  di col-
laborazione con il direttore ge-
nerale del Partenariato non lu-
crativo degli Operatori Doganali
Professionisti di Mosca,  Sergei
Vladimirovich Sovdagarov,  un
altro componente il CD di Ana-
sped,  Tauro Stella, era presente
a Milano il 22 gennaio presso il
Comitato Imprenditoriale Italo
Russo in rappresentanza di Ana-
sped. Di seguito i passaggi più
interessanti della giornata. 

All’incontro  erano presenti
Rosario Alessandrello, Presi-
dente della Camera di Commer-
cio Italo – Russa e della Fonda-
zione “ Centro per lo Sviluppo
dei Rapporti Italia - Russia” as-
sieme a Giancarlo Lamio, re-
sponsabile dell’ufficio ICE di Mi-
lano. Altri nomi illustri hanno
reso l’incontro altamente quali-
ficato. Tra essi citiamo  Natela
Schengeliya  - Presidente della
Rappresentanza Commerciale
della Federazione Russa in Ita-
lia, Alexadr Nurizade – Console
delle Federazione Russa a Mi
lano, Natalina Cea  e Roberto
Sampiero della Direzione del-
l’Agenzia delle Dogane -  ufficio
relazioni internazionali - e coor-
dinatori del progetto doganale
“Corridoio verde”.

A sancire l’assoluta impor-
tanza della giornata era pre-
sente anche Boris Olenich – Di-
rettore della Rappresentanza in
Italia di  Rostek/ITE, assoluto in-
terlocutore dell’accordo di par-
tenariato sottoscritto assieme ad
ANASPED.

Ad inizio dei lavori unanime è
stata la consapevolezza di come
l’eccessiva burocratizzazione sia
un freno per  tutte le attività di
possibile cooperazione, tanto da

definire urgente un piano di la-
voro coordinato che abbia  come
fine quello  di trovare  opportune
forme di semplificazione e di
snellezza procedurale.  

Condivise queste basi iniziali
il baricentro dell’incontro si è  ne-
cessariamente spostato sui  po-
tenziali riflessi del “Corridoio
Verde”. Alcune criticità sono
state individuate nelle operazioni
per lo più “triangolari”,  dove va-
lore e classificazione doganale
spesso sono disallineate, con il
rischio di  generare  problemati-
che per gli operatori.

Al riguardo, sia  l’Agenzia
delle Dogane italiana che quella
russa, si sono rese disponibili a
valutare  quali siano le possibili
informazioni da incrociare così
da rendere minimo questo ri-
schio con condivisione dei pre-
senti all’incontro. 

E’ stato anche fatto presente
come sia ormai imprescindibile
e  necessario che gli operatori
acquisiscano lo status di AEO.
Solo con questa certificazione il
corridoio verde troverà totale ap-
plicazione e si potranno ottenere
i maggiori vantaggi da esso.  Il
Comitato è stato quindi invitato
a sensibilizzare con forza tutti gli
attori in causa al fine di attivare

Cooperazione doganale tra
Italia e Russia - Corridoio Verde

tutte le azioni  necessarie  per
l’acquisizione di questo impor-
tante riconoscimento di affidabi-
lità.

Un aspetto quindi fondamen-
tale tanto che  L’Agenzia Cen-
trale delle Dogane  invierà a
breve l’elenco delle aziende cer-
tificate AEO alla dogana russa
la quale provvederà ad  inserirlo
in una propria banca dati.

Le Aziende inserite in questo
data base saranno così ricono-
sciute sia presso le dogane di
confine che in quelle interne  ed
avranno un carattere preferen-
ziale nelle procedure di sdoga-
namento, con indiscussi van tag -
gi di tempo ed economici.

Qualora emergessero situa-
zioni meritevoli di approfondi-
mento doganale, con l’utilizzo
della mutua assistenza ammini-
strativa, inizierebbe un dialogo
tra la Dogana di partenza e
quella di confine ( o interna) teso
a dirimere la ragione che ha ge-
nerato  la necessità di approfon-
dimento dell’operazione. 

Va da sé che questo ambi-
zioso progetto merita dovuta
sperimentazione così da po-
terne monitorare i riflessi e le
eventuali azioni correttive da
farsi. Un periodo che è stato
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“Decreto del Presidente della Repubblica 28 Ottobre 2013 n° 157”

Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico

Art. 2

Soppresso fondo Spedizionieri Doganali 

1. La quota di pensione dei cui all’art 2 , comma 1 , della legge 16
luglio 1997 , n° 230 e’ erogata dall’Inps al compimento del sessan-
taseiesimo anno di età.

2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n° 42, dopo le parole: “decreto legislativo 10 febbraio 1996, n°
103,” sono inserite le seguenti: “e al soppresso fondo previdenziale
e assistenziale degli spedizionieri doganali”.

Vedi note all’ art. 2
il testo dell’articolo 1 comma 1 …… come modificato dal presente
decreto è il seguente:

Art. 1

(totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità)

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione
….. nonché alle forme pensionistiche … e al soppresso fondo pre-
videnziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali …. è data
facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del
conseguimento di un’unica pensione.  

Note personali:
il decreto è del 28 ottobre 2013 pubblicato su Gazzetta 16 gennaio
entrata in vigore 17 gennaio 2014.
Che conseguenze ha su ricorsi in cassazione da parte Inps????

Corti Ettore
Doganalista 
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6 FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI - ANASPED ANASPED - FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI 7

ipotizzato in sei mesi circa.  
Ricordiamo, comunque, che

quanto sopra  fa seguito all’im-
portantissimo incontro del  26
novembre 2013 a Trieste dove,
alla presenza del Presidente del
Consiglio Enrico Letta,  del Pre-
sidente Russo Vladimir Putin, il
Direttore della Agenzia delle
Dogane Giuseppe Peleggi ed il
Direttore Generale dell’omo-
nima  Amministrazione Doga-
nale Russa Andrey Belyaninov
è stato sottoscritto il  protocollo
operativo relativo al progetto
“CORRIDOIO VERDE”, le cui
basi furono poste già nel lon-
tano 1998. 

In questo contesto è evidente
come il ruolo di ANASPED sia
fondamentale perché l’accordo
si applichi nel rispetto della vo-
cazione esportatrice del nostro
Paese e come  impulso all’in-
cremento dei traffici tra queste
due forti economie non man-
cando di essere anche osserva-
trice di possibili riflessi negativi
che potrebbero generarsi. 

Le dinamiche di attuazione, i
modi e le tempistiche saranno
discusse a breve nel prossimo
incontro a Roma con la Dire-
zione generale delle Dogane
dove sia ANASPED che RO-
STECK saranno presenti e vigili
interlocutori, forti di un partena-
riato ormai indissolubile. 

La collaborazione tra le due
Amministrazioni doganali fornirà
un importante supporto all’ulte-
riore sviluppo delle relazioni com-
merciali e agli investimenti italiani
in Russia, nonché all’interscam-
bio tra le parti, consolidando così
quelle  relazioni bilaterali che
stanno rap pre sen tan do ormai la
più importante “ancora di salva-
taggio” per il nostro Paese. 

Continuate a seguirci. Ana-
sped terrà gli iscritti costante-
mente informati sui prossimi in-
contri. 

Tauro Stella


