
I tempi cambiano e noi cambiamo con
loro, e per quanto riguarda le procedure

informatiche applicate sulle merci è fuor di
dubbio che l’Italia, in fatto di controlli doga-
nali, giochi un ruolo di importante e, con-
cedetemi, di riferimento per tutti gli altri
Paesi dell’Unione Europea. 

Ne abbiamo avuto l’ennesima riprova
durante l’incontro tenutosi a Roma il giorno
06-11-2015 presso l’Agenzia delle Do-
gane, quando la Dott.ssa Teresa Alvaro,
abile guida della Direzione Centrale Tec-
nologie per l’Innovazione, ci ha illustrato

le nuove e indubbiamente innovative pro-
cedure inerenti l’utilizzo del Fascicolo Ligth

e dello Sportello Unico Doganale, di cui
vado ad illustrare in breve. Utilizzando le

nuove modalità d’invio delle dichiarazioni in pro-
cedura ordinaria, sarà possibile stampare direttamente

in ufficio l’esito della dichiarazione, unitamente al
relativo codice di svincolo. Di fatto siamo giunti a ciò
che la nostra categoria chiede da tempo indefinito,
ovvero la possibilità di eseguire le operazioni doganali
senza dover recarsi in Dogana per convalidarle e veri-
ficarne il buon esito. 

Per il momento questa procedura sarà accessibile
solo per le dichiarazioni di importazione emesse presso
gli uffici periferici dei Porti e Aeroporti e Dogane interne
ma solo se le merci vi arriveranno attraverso l’utilizzo
del famigerato Fast Corridor. 

Come immagino saprete l’invio del Fascicolo Light
avviene attraverso l’utilizzo dello Sportello Unico Do-
ganale è dalla completezza dei documenti inseriti al-
l’interno della  dichiarazione dipenderanno le tempistiche
di svincolo della dichiarazione e nel caso non fossero
completi la risposta resterà in stand-by in attesa del
“via libera” emesso dalle altre amministrazioni con cui

lo Sportello Unico si interfaccia.   
Importanti novità saranno previste anche per quanto

riguarda la procedura di assegnazione delle dichiarazioni
doganali, che verranno inviate automaticamente a chi
sarà preposto ad eseguire il controllo, accelerando
quindi la procedura di assegnazione. 

Attraverso l’utilizzo di questo sistema informatico, il
funzionario doganale preposto al controllo avrà la pos-
sibilità di verificare la completezza dei dati inseriti,
constatare veridicità e regolarità degli allegati e rilasciarne
la dichiarazione.  Anche in questo caso avremo la pos-
sibilità di stampare lo svincolo direttamente in ufficio e
potremmo dialogare via mail con il funzionario, nel
caso in cui non ritenesse sufficiente la documentazione
precedentemente inviata. Chiaramente, quanto sopra
esposto è riferito al solo controllo documentale, perché
in caso di verifica merce il computer e le procedure
non potranno sostituirsi a noi. 

Per quanto riguarda la consegna della documenta-
zione in originale, comunemente denominata matrice,
l’Agenzia ci concederà una settimana di tempo per
consegnarla presso le varie Sot.; tuttavia “temo” che
in futuro saremo noi a doverla archiviare presso i
nostri uffici.

Davide Cabiati
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muoversi costantemente attraverso
l’Italia e l’Europa furono i sintomi
non solo di un carattere vivace e
sanguigno, ma anche di un’antici-
pata comprensione della nuova re-
altà dei commerci mondiali.

In una realtà così innovativa, vec-
chi particolarismi non avevano più
ragione d’esistere: onore quindi alla
passione che Salvatore mise nella
vita associativa, divenendo Presi-
dente dell’Associazione Spedizionieri
Doganali di Torino e Piemonte. 

I tempi stavano tuttavia cam-
biando rapidamente, e l’Europa
Unita si stava affacciando come
nuovo soggetto non solo di com-
merci, ma anche di nuove – e
complesse! – normative: Salvatore,
forte della sua conoscenza dello
spagnolo, si impegnò pertanto nella
CONFIAD, svolgendo anche lì un
ruolo prezioso di collegamento.

Ma i mutamenti di scenario ri-
guardavano anche il nostro contesto
locale: sono gli anni in cui il settore
pubblico, dotato di mezzi molto mag-
giori di oggi e con più libertà d’azione
– decide d’investire per ammoder-
nare il Piemonte, anche nei settori
dei traffici e delle Dogane.

Nasce così, a partire da metà
anni ’80, la grande avventura del-
l’Autoporto di Susa e dell’Interporto
di Torino, che videro Pappalardo –
con me e con il compianto Alizeri –
in prima fila, per rendere tali iniziative
all’altezza dei nostri commerci e delle
nostre capacità professionali.

Se SITO/Orbassano è ancor oggi

Lettera a Giovanni De Mari, Presidente Consiglio Nazionale Spedizionieri  Doganali e a Massimo De Gregorio, 

Presidente Consiglio direttivo Anasped, per promuovere l’istituzione di un premio in memoria di  Salvatore Pappalardo

C ari Presidenti, sono partico-
larmente lieto di dare seguito

ad una nostra recente conversa-
zione e alla corrispondenza ver-
bale, per trarre, dalla recente e
dolorosa scomparsa dell’amico
Salvatore Pappalardo (mag-
gio1938- gennaio 2016) alcuni sti-
moli e ricordi, carichi – a mio mo-
desto parere – non solo di affet-
tuosa simpatia, ma anche di at-
tenzioni per quella che può essere
la posizione, il ruolo ed il futuro
del Doganalista, alla luce della ra-
pida e tumultuosa evoluzione di
questi ultimi decenni. Ripercorrendo
la carriera, gli entusiasmi, i successi
e gli inevitabili fallimenti dell’amico
Pappalardo, ho infatti rivisto, in
una rapida sequenza, gli elementi
caratterizzanti della storia econo-
mica degli ultimi quarant’anni e –
all’interno di questa storia – evo-
luzione e problemi della nostra
professione di Doganalisti. Un ra-
pido punto non guasterà.

Quando, negli anni ’70, Pappa-
lardo inizia la sua carriera di Spe-
dizioniere, siamo agli albori del vero
“commercio mondiale”: grandi cor-
renti di traffico si sono svegliate,
ma una grande parte del mondo è
ancora al di là della “cortina di
ferro”, preclusa ai commerci mon-
diali: immaginiamo cosa voleva dire,
allora, parlare della Cina di Mao!!!

In quel contesto, i primi passi
di Salvatore furono moderni e pre-
monitori: la conoscenza delle lin-
gue, i contatti con la Spagna, il

una grande realtà (Susa fu superato
dalla caduta delle frontiere nella
Comunità), un po’ di merito va cer-
tamente a Salvatore, alla sua te-
nacia, alla sua irruenza, alla sua
volontà di tenere sempre alto il
nome ed il ruolo di noi Doganalisti.

Ed ecco che da queste conside-
razioni - a metà tra il ricordo affet-
tuoso e la riflessione storica - che
traggo le linee di una proposta, da
porre alla Vostra attenta conside-
razione. Sono, oggi, tempi molto
diversi, molto più difficili, non solo
per la crisi economica, ma anche
per la debolezza degli investimenti
pubblici, fondamentali per aumen-
tare i traffici ed i commerci.

Nonostante ciò, la voglia di in-
novare, di provare nuovi mercati e
nuovi settori d’intervento, è fortu-
natamente sempre vigile ed attiva,
come ai tempi gloriosi di Salvatore
Pappalardo.

Potremmo allora dare vita ad un
premio che – su base annuale, e
per un triennio – ricordi la memoria
di Salvatore Pappalardo, premiando
chi, tra i nostri Doganalisti, più e
meglio sa affrontare i tempi nuovi,
con nuove soluzioni commerciali e
professionali, con nuove aperture
ai mercati emergenti. Potrebbe es-
sere un ottimo metodo non solo
per ricordare un amico, ma anche
per dimostrare come i Doganalisti
siano sempre aperti al futuro.

A presto, cari Presidenti, con sti-
ma ed amicizia.

Domenico Lops

Lettere alla Redazione
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U na ditta importa un
prodotto dalla Cina,

ed il produttore essendo
cinese e non avendo un
corrispondente in Europa
non ha apposto il marchio
CE. Il materiale arriva in
dogana, mettiamo che il
luogo sia Catania, ma po-
trebbe essere Napoli o
Genova o Trieste.

Un solerte doganiere,
vedendo che la merce
non ha il marchio CE,
blocca la merce e pensa:
“non sia mai che io con-
senta di immettere sul
mercato un prodotto che
non è a norme, dovranno
vedersela con me”.

Peccato che le direttive
e le normative sul marchio
CE dicano, tutte ma proprio tutte,
che il marchio CE non può essere
apposto al di fuori della comunità
europea, quindi un cinese, un co-
reano, un indiano o comunque un
“non europeo” non possono apporre
il marchio CE.

Il nostro sfortunato cliente non sa
che fare, ed intanto i giorni passano
e per ogni giorno di sostanel ma-
gazzino dello spedizioniere deve
pagare un notevole costo di affittoche
in un mese arriva ad oltre 6.000,00€.

Il cliente disperato comincia a
guardarsi intorno e su internet trova
dei riferimenti sul marchio CE, ed
una società di consulenza, che lo
informa che è Lui che deve fare la
marcaturae gli spiega qual è la pro-
cedura corretta per sdoganare la
merce, gli spiega anche che spesso
in dogana si comportano esatta-
mente all’incontrario di quanto pre-
vedono le leggi.

Lo sfortunato protagonista della
nostra storia ritorna quindi in dogana,
cerca di spiegare al doganiere che
è disponibile a presentare una di-
chiarazione di conformità e ad as-
sumersi tutte le responsabilità per il
prodotti, che non saranno immessi

sul mercato se non dopo una ap-
propriata verifica.

Il doganiere per nulla convinto
chiede di parlare con il consulente-
della succitata società, ed una volta
messo in contatto richiede:

• l’iscrizione alla camera di com-
mercio del consulente;

• l’iscrizione all’albo professionale
del tecnico consulente;

• l’autorizzazione (rilasciata non
si sa da chi) a certificare i prodotti;

• lo zelante funzionario richiede
inoltre un sopralluogo in loco per vi-
sionare i prodotti da sdoganare.

Il consulente, ritenendo una causa
persa il tentativo di chiarire la situa-
zione al doganiere, si rivolge diret-
tamente al capo divisioneil quale si
rende immediatamente disponibile
e dichiara che quanto richiesto dal
doganiere è una prassi assurda e
non corrisponde né a quanto dice
la leggee neppure ad un regolamento
interno della dogana.

Peccato che lo stesso dirigente
affermi molto chiaramenteche i pro-
dotti che arrivano dalla Cina, se non
hanno già il marchio CE, non pos-
sono essere sdoganati.

Il consulente mette tutto per iscrit-

to, come chiesto dal diri-
gente della dogana ed ag-
giunge anche dei riferimenti
alle direttive CE, relativa-
mente al punto riguardante
i soggetti obbligati alla mar-
catura. Forte di questa re-
lazione il cliente che l’ha
ricevuta in copia ritorna fi-
ducioso alla dogana, per
ritirare i suoi prodotti e sco-
pre che il dirigente tanto
disponibile a risolvere il suo
problema, ha girato la re-
lazione del tecnico allo ze-
lante doganiere, che se pri-
ma era solo ignorante della
materia, ora è anche in-
cazzato come una vespanel
torrido agosto. Il doganiere
dichiara che la merce non
si sposterà dalla dogana-

finché il consulente non si recherà
di persona (col capo cosparso di
cenere?!) a controllare i prodotti e
soprattutto ad incontrare LUI.

Intanto i giorni passano ed il conto
presso il magazzino cresce, almeno
qualcuno in questa vicenda ci sta
guadagnando qualcosa.

interpretando correttamente le
leggi, gli comunica che è proprio lui
in veste di importatore che deve
fare la marcatura CE.

Forse anche la dogana si è rivolta
alla Guardia di Finanza o forse è
stata questa a contattarla, sta di
fatto che dopo due giorni, la trottola
umana (il cliente) ha potuto ritirare
tutta la merce, pagando il giusto
“dazio” doganale e la vicenda almeno
sul piano pratico si è conclusa.

Ora rimane solo da portare la co-
pia della documentazionerelativa ai
prodotti, in visione allo zelante do-
ganiere, nella speranza che nel frat-
tempo abbia avuto il tempo di andarsi
a leggere qualche direttiva.

Questa storia potrebbe essere
completamente inventata ed ogni
riferimento a persone e fatti essere
puramente casuale, invece è asso-
lutamente vera.

Questa storia è tratta dalla collana 
“Punture di Vespe” di R. Carraro


