
I l 13 Dicembre la città di Genovaospita, presso il Galata Museo del
Mare - Sala Vespucci - il convegno:

“IL NUOVO CODICE DOGANALE DEL-
L’UNIONE: La figura del dichiarante doga-

nale e la necessità di garantire la security
nella circolazione internazionale delle merci”.
Verso nuove politiche europee in ambito

logistico per realizzare sistemi integrati con
l'obiettivo di velocizzarli, contenerne i costi e
migliorarne l’efficacia. Il Codice doganale del-
l'Unione Europea, istituito con regolamento
(UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 ed applicabile a partire dal primo maggio 2016, si muove in questa
direzione promuovendo un quadro di grande semplificazione e di razionalizzazione dei processi
doganali. L'obiettivo del seminario è di proporre spunti di riflessione sui probabili scenari operativi
e professionali che si apriranno ai rappresentanti doganali alla luce degli importanti cambiamenti
che interverranno a partire dal 2016. 
L'approfondimento sul tema della rappresentanza nel codice doganale dell'Unione, consentirà

anche di effettuare alcune considerazioni in materia di sicurezza dell'Unione europea  (finan-
ziaria, sanitaria, am bien ta le) e su quali possano essere i giusti equilibri tra sicurezza, sempli-
ficazione, liberalizzazione e competitività degli scambi com mer cia li unionali. Tra le novità del
Codice doganale dell'Unione Europea, oltre alla completa informatizzazione del dialogo tra
operatori ed Amministrazioni doganali, viene rivisto l'accesso alla rappresentanza in dogana.  
Intervengono: il Presidente Regione Liguria, Claudio Burlando, il Sindaco di Genova, Marco

Doria, il Presidente Autorità Portuale di Genova, Luigi Merlo, il Presidente del Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali, Giovanni De Mari, il Presidente del C.D. ANASPED, Massimo De

Gregorio, il Presidente di ASSOCAD, Giuseppe Benedetti, il Presidente di Confetra, Nereo Marcucci.
Modera Angelo Scorza, Direttore Responsabile di Ship2Shore. 
La città di Genova e la Liguria tutta danno il benvenuto a tutti i partecipanti.

ANASPED
LA NOSTRAVOCE

Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali  • info@anasped.it - www.anasped.it  • Numero 10 - anno II - Dicembre 2014                                                                                                             

Genova 13 Dicembre
Logistica. Processi doganali: 

più semplificazione per sicurezza e competitività

ANASPED - FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI 1

Lo stato dell'arte alla luce del nuovo Codice Doganale 
dell'Unione Europea, in vigore dal 2016
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I l giorno 28 novem-bre 2014 presso
l’Hotel Rennaissance
a Brusselles si è
svolta l’assemblea
ordinaria della Con-
fiad – Confederation
Internationale Des Agents en
Douane. 
Il Presidente, dopo i saluti

e i ringraziamenti di rito, ha re-
lazionato ai presenti lo stato
dei lavori dell’UCC dei relativi
atti della Commissione e dei
CEN Standard. Le proposte
formulate nel documento
TEMPO alla Commissione
sono state tutte respinte. 
La richiesta di reintrodurre

il Codice di Condotta e la
Carta di Qualità, motivate dal fatto
che la Confiad ritiene necessario
applicare regole etiche/deontolo-
giche nei rapporti con le Ammini-
strazioni Doganali, è stata riget-
tata in quanto la DG Taxud ritiene
che non esista alcun nesso tra il
Codice di Condotta e gli Stan-
dards di competenza previsti nelle
disposizioni di applicazione. 
Su insistenza della Confiad, nel

meeting del 7 ottobre  presso la
Commissione, la DG Taxud si è
impegnata  formalmente a reinse-
rire il Codice di Condotta e la
Carta di Qualità nelle linee Guida
dell’AEO.
La Confiad aveva chiesto, oltre

a reinserire il Codice di Condotta
e la Carta di Qualità, di tenere in
considerazione, nelle disposizioni
di applicazione, anche i membri
iscritti in un albo professionale.
Purtroppo la DG Taxud ha riget-
tato anche tale richiesta, in quanto
in modo confuso, ha motivato che
il riferimento agli albi professionali
non è necessario in quanto gli or-
dini stanno creando gli standards
di competenza per i rappresen-

nonostante previsto
dall’articolo 21 del
CDU, per il rappre-
sentante doganale
che abbia i requisiti
dell’AEOC ma non è
AEO. Il Presidente

pertanto ha ribadito che la
Confiad dovrà lavorare per
modificare le    disposizioni
di applicazione in modo da
innalzare il livello di compe-
tenza del rappresentanza
doganale, evitare che chiun-
que senza la necessaria
competenza possa offrire
servizi doganali nell’intero
territorio dell’Unione e da
non svilire ulteriormente la
professione di spedizioniere

doganale, già spossessata della
riserva di cui ha goduto dal 1992.   
In merito ai CEN Standard, egli

ha ribadito che essi costituiscono
uno strumento idoneo a diffondere
competenze e conoscenze uni-
formi, promuovere best practices,
e contribuire alla creazione di un
mercato unico dei servizi.
La sesta “Direttiva servizi” rico-

nosce il ruolo rilevante della stan-
dardizzazione, in quanto favorisce
la creazione di parametri univoci
innalzando la qualità delle presta-
zioni rese nel settore doganale.  
Anche la DG Taxud ha pubbli-

cato sul proprio sito web un do-
cumento EU Customs Compe-
tency Framework indirizzato al
training della pubblica amministra-
zione e del settore privato degli
operatori. Il contenuto del docu-
mento individua tutti gli argomenti
doganali necessari per acquisire
le competenze per operare in do-
gana.
I CEN Standard lanciati dalla

Confiad in partnership con il Cle-
cat hanno appunto lo scopo di
creare regole comuni di riferi-

Bruxelles
28 novembre

tanti doganali. Il punto su cui il
Presidente De Gregorio si è sof-
fermato a lungo, manifestando le
proprie preoccupazioni, è sulla
previsione dell’art. IA-I-2-27, che
individua quale criterio di compe-
tenza (art.39 lettera d CDU) “tre
anni di esperienza accertata”. La
proposta della Confiad di consi-
derare tale criterio in aggiunta a
quelli previsti quali standard di
competenza e di qualifiche pro-
fessionale è stata rigettata dalla
DG Taxud e da molte associazioni
di categoria, in quanto esse riten-
gono che senza tale criterio molti
operatori dell’Unione non sarebbe
in grado di dimostrare la propria
compliance doganale necessaria
a ottenere la certificazione di Ope-
ratore Economico Autorizzato. 
È chiaro, quindi  che il criterio

dei “tre anni di esperienza” sarà
quello più utilizzato per provare la
propria compliance doganale per
lo status dell’AEO, a danno degli
altri previsti nelle disposizioni di
applicazione. Infine la Commis-
sione non ritiene opportuno al mo-
mento creare regole procedurali,
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Il futuro dei porti Italiani
Genova fa scuola

Davide Cabiati

I l Porto di Genova ha terminato la fase sperimentale della proceduradi Pre-Clearing, o sdoganamento a mare, che ha visto coinvolte, sotto
l’attenta regia della Autorità Portuale; l’ Agenzia delle Dogane, Capita-
neria di Porto, Guardia di Finanza, Spedizionieri,  Agenti Marittimi e Ter-
minalisti. È stato un percorso lungo e non privo di problematiche
“tecniche” ma i riscontri sono stati oggettivamente positivi. 
Durante la fase di sperimentazione, terminata ad  inizio Novembre,

abbiamo registrato un’ottima adesione al nuovo servizio che si attesta
al 91% per quanto concerne il numero delle navi in arrivo, ed impatta
per una percentuale variabile tra il 50 e 55% per i contenitori in sbarco
nel Porto di Genova. Come immagino saprete l’utilizzo di questa proce-
dura da la possibilità ai Doganalisti di emettere le dichiarazioni doganali
prima dell’attracco in Porto della nave e, di fatto, allinea il nostro modus
operandi a quello già utilizzato dai principali Porti del Nord Europa. Il
nuovo sistema prevede l’aggancio automatico via satellite delle navi con
linea diretta nel momento stesso in cui entrano nel Mar Mediterraneo,
attraverso lo stretto di Gibilterra o il Canale di Suez, consentendo attra-
verso il loro monitoraggio, compito spettante alla Capitaneria di Porto,
di iniziare la procedura di pre-clearing nelle 48/72 ore antecedenti l’at-
tracco “reale” in Porto. 
A fronte dell’ottima per-

centuale inerente le navi
purtroppo le performance
inerenti i contenitori in
sbarco non sono altrettanto
ottime per una serie di pro-
blematiche, sulle quali
sono in corso tavoli di con-
fronto, prima fra tutte l’inibi-
zione al servizio per tutte le merci in
sbarco soggette a controllo USMAF.
Altra problematica “sensibile” è quella
di dover aspettare la dichiarazione di
fine sbarco per poter ritirare i
contenitori liberi da controlli do-
ganali. Ovviamente, vista la por-
tata del progetto che impatterà
pesantemente sul modo di ope-
rare dei vari Terminal, siamo
consci che occorra ancora
tempo al fine di ottimizzare il si-
stema ma siamo altrettanto fidu-
ciosi che ciò avverrà in tempi
ragionevolmente rapidi.

mento per i rappresentanti doga-
nali, quindi competenze profes-
sionali uniformi.
Nella riunione dello scorso

aprile in Brusselles è stata ana-
lizzata la prima draft predisposta
dal Comitato, la discussione è
stata incentrata soprattutto su
due punti:
1) La Confiad vuole creare

standard pratici di competenza
su basi strettamente professio-
nali, mentre gli altri Stati Membri
sono orientati verso standard ba-
sati su criteri di esperienza e pra-
ticità delle competenze. Con la
pubblicazione dell’EU Customs
Competence Framework da
parte della Commissione è ormai
chiaro che I criteri richiesti sono
di competenza professionale che
non può essere acquisita solo
con la semplice esperienza.
2) Il secondo punto oggetto di

una lunga discussione durante
la riunione è stato se gli standard
saranno indirizzati solo alle per-
sone fisiche o anche alle persone
giuridiche. Sicuramente nelle
istruzioni operative utilizzate da-
gli organismi di standardizza-
zione come UNI, l’Afnor ecc., il
modello utilizzato è quello per la
stesura di norme per le attività
professionali, quindi i requisiti
vanno ricercati sempre nella per-
sone fisiche. 
È chiaro che, per la Confiad,

gli Standard di Competenza, che
saranno definiti nel progetto
CEN/PC 432, nel caso della per-
sona giuridica, andranno ricercati
nel richiedente amministratore o
nei suoi singoli dipendenti e do-
vranno riguardare tutta la legisla-
zione doganale e non essere li-
mitati solo ad alcuni aspetti di
esperienze, come per esempio
l’esportazione.

Massimo De Gregorio
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tribuenti devono risultare in pos-
sesso dei seguenti requisiti ana-
grafici:
- Dal 1 gennaio 2014 al 31 di-

cembre 2015, 66 anni e 3 mesi;
- Dal 1 gennaio 2016 al 31 di-

cembre 2018, 66 anni e 3 mesi;
- Dal 1 gennaio 2019 al 31 di-

cembre 2020, 66 anni e 3 mesi.
I requisiti negli anni 2014 e 2015

sono adeguati alla speranza di vita
per effetto del D.M. 6 dicembre
2011, che attua l’articolo 12 del de-
creto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I re-
quisiti dal 2016 in poi sono da ade-
guare alla nuova speranza di vita
che verrà stabilita in futuro da un
nuovo Decreto Ministeriale. In linea
teorica si prevedono ulteriori tre
mesi da aggiungere. Quindi il re-
quisito potrebbe passare a 66 anni
e 6 mesi.
Le nuove disposizioni trovano

applicazione sulle pensioni ordina-
rie di vecchiaia aventi decorrenza
1 febbraio 2014, mese successivo
all’entrata in vigore del regola-
mento, fatte salve le pensioni da li-
quidare in favore degli iscritti che
hanno perfezionato il requisito ana-
grafico entro il 31 dicembre 2014.
Che dire: speriamo solo che al-

l’aumentare della speranza di vita
non diminuisca quella delle nostre
Aziende!

Alessandro Sutto

Come per tutti i lavoratori assi-
curati all’INPS, oltre al requisito
anagrafico, la pensione di vec-
chiaia per gli spedizionieri doga-
nali,  a carico del soppresso Fondo
Spedizionieri Doganali, spetta  a
coloro che abbiano maturato una
anzianità contributiva non inferiore
a 20 anni.  La pensione di vec-
chiaia viene comunque ricono-
sciuta anche agli spedizionieri do-
ganali che hanno un’anzianità
inferiore ai 20 anni ma che risul-
tano iscritti al Fondo al 31 dicem-
bre 1997.
Le novità contenute nel Regola-

mento in commento dispongono:
1) nei confronti categorie disci-

plinate dal DPR 157/13 non tro-
vano applicazione le c.d. finestre
di pensionamento;
2) si stabilisce che i requisiti ana-

grafici previsti dal regolamento per
l’accesso al pensionamento, non-
ché al requisito contributivo per
l’accesso al trattamento pensioni-
stico indipendentemente dall’età,
si applicano le norme in materia di
adeguamento alla speranza di vita. 
La Circolare 86/2014 detta le se-

guenti indicazioni operative per l’ex
Fondo Spedizionieri Doganali.
I lavoratori che abbiano com-

piuto 65 anni di età entro il
31/12/2013 conseguono il diritto
alla pensione di vecchiaia secondo
la previgente normativa.
Dal 1 gennaio 2014 invece i con-

C on la circolare n. 86/2014
l’INPS, di concerto col Mini-

stero del Lavoro,  provvede a det-
tare le indicazione operative ne-
cessarie alla gestione del
processo di armonizzazione dei
requisiti pensionistici di molteplici
categorie professionali, tra cui il
soppresso Fondo Spedizionieri
doganali, uniformandoli ai più
stringenti requisiti previsti dalla Ri-
forma Fornero del 2011.
Il Fondo Spedizionieri doganali

è stato istituito con l’art. 15 della
legge 22 dicembre 1960 n. 1612
modificato con la legge 4 marzo
1969 n. 88, e soppresso, a far
tempo dal 1 gennaio 1998, con la
legge 16 luglio 1997 n. 230. Dalla
stessa data le attività riguardanti
l’erogazione dei trattamenti pen-
sionistici e della buonuscita sono
confluite all’INPS.
Quadro di riferimento normativo
Il D.L. 95/12 modificando l’art

24.18 del D.L. 201/11 dispone che
per implementare il processo di in-
cremento dei requisiti minimi di
pensionamento previsto dai regimi
e gestioni pensionistici per cui
siano previsti regimi diversi da
quelli vigenti nell’assicurazione ge-
nerale obbligatoria, dovesse es-
sere adottato un Regolamento re-
cante le misure di armonizzazione
dei requisiti di accesso tenuto
conto “delle obiettive peculiarità ed
esigenze dei settori di attività non-
ché dei rispettivi ordinamenti”.
Nella G.U.  del 16 gennaio 2014

è stato pubblicato il DPR 28 otto-
bre 2013 n. 157 con il quale è stato
emanato tale regolamento da cui
segue la circolare in commento.

Armonizzazione regimi previdenziali
minori: iscritti al soppresso Fondo

Spedizionieri Doganali


