
L a Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali ha organizzato il giorno 28 Marzo
presso l’NH Hotel di Firenze la prima Tavola

Rotonda dei Doganalisti.
Lo scopo di questa prima iniziativa è quello di in-

contrare presso le territoriali i pro-
pri associati per discutere le pro-
blematiche che   attanagliano la
nostra attività professionale.
Hanno partecipato alla tavola

rotonda oltre ai vertici della Ana-
sped, i membri del Consiglio Di-
rettivo, i presidenti delle associa-
zioni federate, il Presidente
dell’Assocad e, per il Consiglio
Nazionale, il Consigliere Pasqui.
Erano presenti inoltre molti asso-

ciati della Toscana della Liguria e di
altre Regioni interessati agli argo-
menti previsti all’ordine del giorno:
- Corridoi Doganali
- Sistema Sanzionatorio
- Rappresentanza diretta nelle

procedure domiciliate, circolare
1/D del 19/01
Dopo una breve introduzione in

cui il Presidente Federale Onorevole Cosimo Ventucci
e il Presidente del Consiglio Direttivo Massimo De
Gregorio hanno aggiornato i colleghi in merito alla
adozione delle disposizioni di applicazione del nuovo
Codice soffermandosi sulla Rappresentanza doganale,
si è fatto riferimento soprattutto agli Standard di Com-
petenza al quale Anasped e Assocad stanno lavorando
in sinergia come membri  dell’organismo di standar-
dizzazione Italiano UNI.  Sono state quindi comunicate
le decisioni che il Comitato di progetto UNI ha inviato

all’Afnor in merito ai soggetti che potranno chiedere il
riconoscimento di tali standard, deliberando definiti-
vamente che nel caso della persona fisica questa deve
ricoprire tutti i criteri previsti dalle norme di standar-
dizzazione. Inoltre, nel caso della persona giuridica,

tali criteri potranno essere riscon-
trati unicamente in una persona
fisica che ricopre il ruolo di mana-
ger o altro incarico equivalente,
escludendo definitivamente la
possibilità di ripartire tali requisiti
tra più impiegati. Tale posizione è
stata accolta e inclusa dall’Afnor
nel Working draft 4 del CEN/PC
432 che sarà discussa nel pros-
simo meeting che si svolgerà il 18
e 19 giugno a Parigi.
Particolare interesse e dibattito

ha suscitato l’argomento dei Fast
Corridor – Corridoi Doganali - per
i riflessi che potrà determinare sia
sotto l’aspetto economico che su
quello operativo doganale.
La posizione di perplessità e

preoccupazione è stata condivisa
dai presenti ad eccezione di pochi

colleghi della sezione di Firenze/Prato e Pistoia che
non intravedono il pericolo che la gestione dei corridoi
affidata a soggetti giuridici di natura privatistica - che
si troveranno a gestire dati molto sensibili (relativi alle
merci) attinenti la piattaforma logistica nazionale -
possa determinare danni all’intera categoria degli spe-
dizionieri doganali, sia operanti sui porti che sulle do-
gane interne. Non intravedono inoltre il conflitto di in-
teresse tra i soggetti gestori della PLN e la mission
istituzionale volta alla realizzazione di interessi pubblici:
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L’ entrata in funzione dellaprocedura di corridoio do-
ganale lkea, introdotta dall'Agen-
zia delle dogane con la coopera-
zione dell' Autorità portuale -
attraverso la quale i contenitori
verranno trasferiti direttamente
allo sbarco e a mezzo camion ai
magazzini logistici di lkea senza
emissione di alcun documento
doganale - sta creando una vera
e propria levata di scudi in seno
alle varie associazioni di  cate-
goria. Si tratta di una falsa inno-
vazione, ribadiscono,  che sosti-
tuisce - di fatto - i documenti
doganali di transito "T1" previsti
dal codice doganale comunitario
con un complesso sistema di mo-
nitoraggio attraverso ricevitori sa-
tellitari e ‘controllo video’ dei sin-
goli carichi che non può che
tradursi in un ulteriore appesan-
timento burocratico e di costi che
già si annunciano dalle cinque
alle dieci volte superiori rispetto
a quelli dei documenti sostituiti.
«Documenti peraltro emessi da
operatori privati in regime di con-
correnza mentre i costi della
nuova procedura saranno soste-
nuti, almeno nella fase iniziale,

dallo Stato che ne affiderà la ge-
stione -in regime di monopolio -
alla società Uirnet», spiega il pre-
sidente spezzino dell'associa-
zione spedizionieri , Alessandro
Laghezza. Ricordiamo, infatti,
che Uirnet è una società di diritto
pubblico, partecipata da soggetti
pubblici (Autorità portuali) e pri-
vati (interporti) portatori di conflitti
di interesse evidenti (i soggetti
privati mirano a spostare il bari-
centro delle attività doganali
presso gli interporti, al fine di in-
tercettarne il valore aggiunto).
Ma al di là della specifica spe-

rimentazione IKEA, ciò che pre-
occupa gli spedizionieri  è la nota
dell’agenzia delle dogane del
13/04 che delinea un quadro re-
golamentare atto ad estendere la
procedura dei “fast corridors su
strada" ad altri soggetti (e su
base nazionale), aprendo quindi
la strada al sistematico trasferi-
mento delle operazioni doganali
al di fuori dei porti ed alla pro-
gressiva desertificazione dell’in-
dotto professionale connesso agli
stessi.
La nota, per lo più,  appare non

supportata da idonee previsioni

Corridoio veloce
o 

buio in fondo al tunnel?

ciò potrebbe generare posizioni do-
minanti che danneggerebbero non
solo gli Spedizionieri Doganali che
operano nei porti ma sicuramente
anche quelli che esercitano nelle
dogane interne.
Il Presidente De Gregorio ha ri-

badito che l’intervento della Fede-
razione è indirizzato a tutelare i posti
di lavoro degli associati che operano
sui porti, non influendo minima-
mente sui traffici destinati alle do-
gane interne. Lo spirito di solidarietà
e associazionismo dovrà in tal caso
prevalere su strumentalizzazioni e
su protagonismi che mirano a tute-
lare unicamente interessi personali
o di pochi in contrasto con quelli ge-
nerali della categoria.
Riguardo la Circolare 1/D relativa

alla rappresentanza diretta nelle
procedure dei CAD è stato ribadito
la necessità che l’Agenzia   chiari-
sca alcuni punti che possono dare
interpretazioni restrittive da parte
degli uffici periferici.
Per tale motivo si attendono le

note di istruzione che l’Agenzia
delle Dogane si è impegnata a in-
viare alle direzioni Interregionali in
occasione dell’incontro avuto come
Commissione Confetra, a cui
hanno partecipato sia l’Anasped
che l’Assocad. L’importanza degli
argomenti e i numerosi interventi
dei presenti non hanno consentito
di affrontare l’argomento delle san-
zioni, che è stato rinviato alla pros-
sima tavola rotonda. Il Presidente
Federale e il Presidente del Consi-
glio Direttivo si sono dichiarati
molto soddisfatti di questa nuova
iniziativa che ha rappresentato un
momento di leale e corretto con-
fronto con la base della Federa-
zione, linfa vitale del futuro del-
l’Anasped.
Infine l’evoluzione della rappre-

sentanza doganale, come discipli-
nata dal nuovo Codice, attribuirà
un ruolo fondamentale alle asso-
ciazioni di categoria riconosciute
dalla Commissione Europea quali
primari interlocutori per il segmento
doganale.
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legislative visto che la normativa
di riferimento (il codice doganale
comunitario) prevede un numero
di destinazioni ben definite e non
derogabili. Non si vede quindi
come l’Agenzia delle Dogane
possa eludere tale normativa eli-
minando di fatto un documento di
transito previsto dalla legislazione
comunitaria e sostituendolo con
costose ed inefficienti procedure
di rilevamento satellitare.
Le stesse perplessità sono inol-

tre riferibili alla procedura dei “fast
corridors su treno”, a quanto sem-
bra di imminente emanazione, an-
ch’essa non supportata da idonea
normativa e potenzialmente an-
cora più distruttiva per l’indotto
portuale.
Insomma, un apparente efficien-

tismo  privo di effetti positivi sul si-
stema logistico italiano ma poten-
zialmente distruttivo per il nostro
territorio. Gli Spedizionieri doga-
nali/Doganalisti  chiedono invece
che si portino a termine e si esten-
dano le procedure di sportello
unico doganale e sdoganamento
in mare, capaci di risolvere alla ra-
dice qualsiasi problema di conge-
stionamento dei porti e di efficacia
dei controlli, così come avviene
nei porti del nord Europa, modello
di efficienza universalmente rico-
nosciuto dove non vi è traccia dei
corridoi doganali ma una piena at-
tuazione dello sportello unico  per
le operazioni doganali svolte in
porto appunto, con controlli rapidi
ed efficienti  e l'emissione di do-
cumenti di transito T1  per gli sdo-
ganamenti di merce in importa-
zione effettuati nell'interno del
territorio.
In questo contesto di ‘eccesso

di virtuosismo’ le Associazioni
sono pronte ad  assumere idonee
iniziative di approfondimento le-
gale circa la correttezza delle pro-
cedure di corridoio doganale pur
aperte al dialogo con l’Agenzia

delle Dogane e con tutti gli altri
soggetti coinvolti, dalle Autorità
Portuali a Uirnet, al fine di appor-
tare il proprio contributo di profes-
sionalità ed idee innovative per la
realizzazione di soluzioni real-
mente utili per lo sviluppo della
portualità e della logistica italiana.
Si tratta di un modello operativo

che va in direzione opposto a
quello fino a ora implementato alla
Spezia, che prevede lo sdogana-
mento in mare e l'effettuazione dei
controlli a Santo Stefano Magra e
che, qualora venisse esteso da
lkea ad altri importatori e interporti,
comporterebbe il sistematico spo-
stamento del luogo di effettuazione
delle operazioni doganali verso
l'interno. «Assisteremo a una pro-
gressiva desertificazione dell'in-
dotto ad alto valore aggiunto col-
legato al nostro porto, del quale
gli spedizionieri rappresentano
elemento centrale e propulsivo -
continua Laghezza - Una falsa e
costosa "innovazione", priva di ef-
fetti positivi sul sistema logistico
italiano, ma potenzialmente di-
struttivo per il nostro territorio». Tra
spedizionieri, doganalisti e agenti
marittimi sono circa cinquecento
gli addetti. «Gli spedizionieri spez-
zini chiedono che si portino a ter-
mine e si estendano le procedure
di sportello unico doganale e sdo-
ganamento in mare, capaci di ri-
solvere alla radice qualsiasi pro-
blema di congestionamento dei
porti e di efficacia dei controlli»,
conclude Laghezza che fa notare
come nei porti del nord Europa,
modello di efficienza universal-
mente riconosciuto, non vi siano i
corridoi doganali ma una piena at-
tuazione dello sportello unico per
le operazioni doganali svolte in
porto, con controlli rapidi ed effi-
cienti, e l'emissione di documenti
di transito T1, per gli sdogana-
menti di merce in import effettuati
nell'interno.

Al di là della specifica sperimen-
tazione IKEA, ciò che preoccupa
gli spedizionieri liguri è la nota
dell’agenzia delle dogane del 13/4,
che delinea un quadro regolamen-
tare atto ad estendere la proce-
dura dei “fast corridors su
strada"ad altri soggetti e su base
nazionale, aprendo quindi la
strada al sistematico trasferimento
delle operazioni doganali al di fuori
dei porti ed alla progressiva de-
sertificazione dell’indotto profes-
sionale connesso agli stessi.
Tale nota appare non suppor-

tata da idonee previsioni legisla-
tive, visto che la normativa di rife-
rimento, il codice doganale
comunitario, prevede un numero
di destinazioni ben definite e non
derogabili. 
Non si vede quindi come l’Agen-

zia delle Dogane possa eludere
tale normativa eliminando di fatto
un documento, il T1. previsto dalla
legislazione comunitaria e sosti-
tuendolo con costose ed ineffi-
cienti procedure di rilevamento sa-
tellitare.
Le stesse perplessità sono rife-

ribili alla procedura dei fast corri-
dors su treno, a quanto sembra di
imminente emanazione, an-
ch’essa non supportata da idonea
normativa e potenzialmente an-
cora più distruttiva per l’indotto
portuale.
Le associazioni si riservano di

assumere idonee iniziative di ap-
profondimento legale circa la cor-
rettezza delle procedure di corri-
doio doganale e nel contempo
sono aperte al dialogo con l’Agen-
zia delle Dogane e con tutti gli altri
soggetti coinvolti, dalle Autorità
Portuali a Uirnet, al fine di appor-
tare il proprio contributo di profes-
sionalità ed idee innovative per la
realizzazione di soluzioni real-
mente utili per lo sviluppo della
portualità e della logistica italiana

La redazione
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C on decorrenza 7 marzo
2015 sono entrate in vigore

le norme del decreto legislativo
n. 23/2015 di attuazione della de-
lega conferita al Governo in base
all’art. 1 comma 7 della legge 10
dicembre 2014 n. 183 in previ-
sione della regolamentazione del
contratto a tempo indeterminato
a tutele crescenti.
Tali disposizioni trovano appli-

cazione con esclusivo riferimento
ai contratti di lavoro stipulati dopo
la sua entrata in vigore.
Da ciò i datori di lavoro si tro-

vano  a gestire (fino a quando
non cesserà l’ultimo dei dipen-
denti assunti entro il 28 febbraio
2015) due diverse tipo-
logie di rapporti di la-
voro a tempo indetermi-
nato: il nuovo contratto
a “tutele crescenti” per i
lavoratori neo assunti
ed il vecchio contratto “
a tutela piena” per i la-
voratori preesistenti.
Prima di verificare

puntualmente quelle
che sono le differenze
tra i due regimi e neces-
sario verificare chi sono i desti-
natari della nuova normativa:
- Coloro che rivestono la qua-

lifica di operai, impiegati o quadri
assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo interminato
a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto;
- Coloro che assunti con con-

tratto a termine e/o apprendistato
antecedentemente all’entrata in
vigore del decreto legislativo in 
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commento, vengono suc-
cessivamente stabilizzati con un
contratto a tempo indeterminato;
- Nel caso di superamento della

soglia dimensionale prevista dal-
l’art. 18 dello Statuto dei Lavora-
tori (legge 300/70) anche ai lavo-
ratori assunti antecedentemente
al 7 marzo 2015.
È facilmente intuibile che il rife-

rimento al termine “tutela” indica
come quello che viene disciplinato
è il regime risarcitorio nel  caso di
“licenziamento illegittimo”.
Vediamo ora come la così detta

“tutela reale”  (reintegra sul posto
di lavoro) venga ridimensionata a
favore della previsione di inden-
nizzi risarcitori legati esclusiva-
mente all’anzianità di servizio del
lavoratore e non sindacabili dal
giudice del lavoro, il quale non
avrà più discrezionalità nel deter-
minarne l’ammontare.

Licenziamento discriminatorio,
nullo o intimato in forma orale.
La sanzione per questa tipolo-

gia di licenziamenti è la
reintegra sul posto di
lavoro. La tutela reale
si applica anche
quando il giudice ac-
certi il difetto di giusti-
ficazione per motivo
consistente nella“di-
sabilità” (o meglio ini-

doneità) fisica o psichica del la-
voratore.
La tutela reale del reintegro sul

posto di lavoro viene confermata
anche dalla nuova disciplina. Il de-
creto delegato introduce la facoltà,
in capo al lavoratore  di richiedere
al datore di lavoro, al posto del
reintegro, l’erogazione di un’in-
dennità sostitutiva pari a 15 men-
silità dell’ultima retribuzione utile
al calcolo del TFR percepita.

Licenziamento per giustificato
motivo o giusta causa.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4,

della L. 300/70 come modificato
dalla riforma  Fornero
(L. 92/12) il giudice,
ove avesse accertato

l’insussistenza del giu-
stificato motivo sogget-
tivo o della giusta
causa, per insussi-
stenza del fatto conte-
stato ovvero perché il
fatto rientra tra le con-
dotte punibili con una
sanzione conservativa,

condanna il datore di lavoro alla
reintegrazione nel posto di lavoro
ed al pagamento di un indennizzo
e dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
Negli altri casi la sanzione è

esclusivamente risarcitoria e pre-
vede un indennizzo onnicompren-
sivo determinato tra un minimo di
dodici e un massimo di ventiquat-
tro mensilità dell'ultima retribu-
zione globale di fatto, in relazione
all'anzianità del lavoratore e te-

La tutela del licenziamento 

illegittimo dopo il
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nuto conto del numero dei dipen-
denti occupati, delle dimensioni
dell'attività economica,del com-
portamento e delle condizioni
delle parti.
Con il nuovo regime la  tutela

viene  articolata  in  diverse fatti-
specie e ridotta.
1) Assenza del giustificato mo-

tivo oggettivo o della giusta causa.
Viene completamente meno la

tutela reale e, nel caso in cui il
giudice constati l’insussistenza dei
presupposti per tale tipologia di li-
cenziamenti, si prevede la con-
danna del datore di lavoro al pa-
gamento di una indennità non
assoggettata a contribuzione pre-
videnziale di importo pari a 2 men-
silità dell’ultima retribuzione di ri-
ferimento per il calcolo del TFR
per ogni anno di servizio, in mi-
sura comunque non inferiore a 4
e non superiore a 24 mensilità.
Il decreto delegato riduce esat-

tamente di due terzi la misura mi-
nima dell’indennizzo prevista
dall’art. 18 della legge n.
300/1970, escludendo  qualsiasi
valutazione discrezionale del giu-
dice al riguardo.
2) Licenziamento disciplinare

per fatto materiale insussistente.
Solo in questo caso il decreto

delegato mantiene la tutela reale
della reintegra sul posto di lavoro
alla quale si aggiunge un’indennità
risarcitoria. In ogni caso è intro-
dotta una inversione dell’onere
della prova rispetto alla disciplina
previgente, dal momento che sarà
il lavoratore  a dover dimostrare
l’insussistenza del “fatto materiale”
posto alla base del licenziamento.
Anche in questo caso il decreto

prevede  la facoltà concessa al di-
pendente di  richiedere, in luogo
del reintegro, l’erogazione di un’in-
dennità sostitutiva pari a 15 men-
silità dell'ultima retribuzione glo-
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bale di fatto, non assoggettata a
contribuzione previdenziale.

Vizi formali e procedurali
In caso di vizi formali e proce-

durali, ai lavoratori già assunti alla
data del 6 marzo 2015, in sede di
licenziamento si applica la sola tu-
tela risarcitoria mediante eroga-
zione di un indennizzo onnicom-
prensivo determinato, in relazione
alla gravità della violazione for-
male o procedurale commessa dal
datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici men-
silità dell'ultima retribuzione glo-
bale di fatto. Tale valutazione è ri-
messa al giudice.
La nuova sanzione risarcitoria,

da applicarsi agli assunti dal 7
marzo 20015, viene rimodulata
come indennità non assoggettata
a contribuzione previdenziale di
importo pari a una mensilità del-
l’ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del TFR per ogni
anno di servizio, in misura comun-
que non inferiore a 2 e non supe-

riore a 12 mensilità  con conse-
guente riduzione dell’importo mi-
nimo erogabile nella stessa mi-
sura di 2/3 rispetto a quella per i
lavoratori già in servizio alla data
di entrata in vigore del decreto.

Piccole imprese fino a 15 dipen-
denti e organizzazioni di ten-
denza
Per  tutti i lavoratori le diverse

discipline di tutela escludono la
tutela reale.  L’art. 9 del decreto
delegato dispone, per le aziende
fino a 15 dipendenti, la non ap-
plicabilità della tutela reale (rein-
tegrazione del lavoratore) in
caso di licenziamento discipli-
nare il le git ti mo e il dimezza-
mento delle indennità dovute dal
datore di lavoro nei casi di licen-
ziamento per giustificato motivo
oggettivo o soggettivo o giusta
causa dichiarato illegittimo, ov-
vero illegittimo per vizi formali o
procedurali, fissando il limite
massimo di 6 mensilità.

Alessandro Sutto

Sabato 23 Maggio  
ore 9,30

Hotel Diana
Via Principe Amedeo, 4
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