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U
sando
una frase anglo-

fona potremmo dire che il
2021 è stato l’anno that has run out of
everything. Il 2021 è stato l’anno della ri-
presa, o meglio, della crescita. I numeri del
commercio marittimo internazionale così come
quello nazionale, sono tornati a crescere supe-
rando quelli del pre-pandemia. 

Il Review of Maritime Transport della Confe-
renza delle Nazioni Unite sul commercio e lo svi-
luppo (UNCTAD), ha pubblicato alla fine dello
scorso anno un report delle statistiche sul traf-
fico marittimo del 2020 e ha diramato le proie-
zioni sugli andamenti 2021-2026, prevedendo
una flessione dell’aumento dal 4,3 % del 2021
al 2,2% del 2026.

Ciò a cui abbiamo assistito nel 2021 è stato
un vero e proprio caos dell’industria della logi-

stica senza precedenti, mosso da
un’enorme domanda di beni che incontrando
un’offerta insufficiente ha stressato fortemente il
mercato e la catena di approvvigionamento, che
fino a quel momento aveva prevalentemente ri-
corso al just in time. 

Impossibilitati a muoverci, viaggiare e fruire dei
servizi più disparati, negli ultimi due anni ab-
biamo speso soldi più in beni che in servizi, ab-
biamo più e più volte ricorso allo shopping online
da casa dove abbiamo trascorso la gran parte
del nostro tempo.

2021:
l’anno 

that has run out 
of everything
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Il risultato è sotto agli occhi di tutti noi che
ogni giorno frequentiamo luoghi portuali delle
nostre città e viene chiamato sempre per dirla
all’inglese: port congestion.

Assistiamo inermi a questo fenomeno ve-
dendo le rade dei più grandi porti del Mondo,
dagli USA al Far East passando per il continente
Europeo riempirsi di navi in rada in attesa di or-
meggio disponibile. Si stima che il 10% della
flotta globale boxship – o 2,53 milioni di teu – si
trovi attualmente bloccato in un porto.

Per spiegare la situazione che sta affliggendo
il sistema logistico in questo ultimo anno, oc-
corre imprescindibilmente considerare anche
l’aumento dei noli marittimi che leggermente di-
minuiti alla fine dello scorso anno sono nuova-
mente cresciuti con l’inizio del 2022. Le tariffe
dei noli oceanici
sono ancora di
gran lunga supe-
riori ai livelli pre-
pandemia. 

Il Shanghai Freight
Index ha fatto se-
gnare un rincaro
del 600% tra il
2019 e il 2021. 

Le continue
chiusure dei porti
principali con bre-
vissimo preavviso
a causa di focolai
locali di COVID-19, la contrazione del mercato
del lavoro e la carenza di forza lavoro nei porti
a causa della pandemia prevalente hanno cau-
sato un forte rallentamento nei porti operativi;
il prezzo del carburante marittimo sempre più
alto che aggrava gli oneri trasferiti, dagli arma-
tori agli spedizionieri e, infine, agli acquirenti; la
forte domanda dovuta alla spesa dei consuma-
tori in aumento, anche se la capacità dei con-
tainer è limitata. Tutto ciò ha comportato un
enorme aumento dei costi di trasporto marit-
timo nel 2021. E non a caso il colosso francese
CMA CGM ha già annunciato che applicherà un
surcharge ad hoc per i trasporti effettuati dall’
Euro Zona agli Stati Uniti durante la Peak Sea-
son. Colosso che però della crisi pare aver ben
poco risentito, anzi. 

Nel 2021, i vettori di trasporto marittimo

hanno raggiunto un record di 150 miliardi di dol-
lari di profitti. Si tratta di un aumento di oltre il
900% rispetto all'anno precedente.  

La pandemia e le successive interruzioni del-
l'approvvigionamento globale hanno portato i
vettori ad avere una posizione di comando nei
negoziati. Sebbene a gennaio di quest'anno si
sia registrato un calo del 3,6% nel trasporto ma-
rittimo di merci con contratto a lungo termine, i
vettori continuano ad avere il sopravvento nelle
trattative a causa della congestione portuale e
della ridotta capacità dei container.

I rapporti mostrano che le tariffe dei contratti
a lungo termine tra vettori e caricatori sono sti-
mate pari al 200% in più rispetto a un anno fa.
Secondo il Wall Street Journal, le tariffe annuali
dei contratti raddoppieranno rispetto agli ac-

cordi presi all'inizio
di quest'anno.

Ai fattori già
esposti si aggiunge
che attualmente,
con beneplacito
espresso dall’U.E.
con la proroga fino
al 2024 del Block
Exemption Regula-
tion BER che di
fatto esonera le
grandi alleanze di
più grossi vettori
del Mondo dalle in-

dagini antitrust, sia stato legalizzato un oligopolio
armatoriale che controlla fino al 80% del volume
di trasporto mondiale dei beni di consumo. Gli ar-
matori più grandi oggigiorno sono dei consolidati
gruppi logistici che però al contempo forniscono
anche servizi spedizionieristici, trasporto, movi-
mentazione, carico e scarico merci fino all’esple-
tamento di formalità doganali. Il problema è che
questi consorzi che pagano tasse ridicole. Se-
condo Fedespedi,  l’aliquota media sul reddito
applicata è intorno al 7%. Per gli spedizionieri in-
vece è in media del 27%. Come espongono da
tempo quasi tutti gli operatori del trasporto, in-
somma, il problema è che gli armatori si muovono
in un contesto privilegiato, concorrendo con chi
questi privilegi non li ha. 

Questo contesto non potrà consentire una
crescita omogenea tra gli operatori e i Paesi del
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L
unedì 3 gennaio 2022. La ditta Alfa, nome di fantasia, decide

di immettere in libera pratica e consumo una grossa partita di

prodotti laminati piatti, verniciati, v.d. 72107080, origine non pre-

ferenziale India. La merce arriva a fine novembre ed è un vero af-

fare: grande quantitativo, prezzo vantaggioso. Il tutto è collocato

nel deposito di custodia temporanea, in attesa della riapertura dei

contingenti. E così, il primo giorno lavorativo utile, viene finalmente

presentata la dichiarazione in dogana. Canale verde, merce svin-

colata, dazio zero e congratulazioni al responsabile acquisti per il

risultato ottenuto: un pizzico di rischio, pochi costi di magazzinag-

gio e un bell’affare nell’approvvigionamento delle materie prime.

Qualcosa, tuttavia, va storto. Dopo i sorrisi ed i complimenti, la

ditta riceve un avviso di accertamento: viene applicato il dazio ad-

dizionale del 25% su praticamente metà della merce. L’importo

da pagare? Da capogiro. Ma cos’è accaduto? Quali sono le rea-

zioni della ditta?

Siamo nell’ambito dei contingenti siderurgici, l’ormai noto reg.

UE 159/2019 che ci terrà compagnia almeno fino a fine giugno

2024 (reg. UE 1029/2021). Nei libri, solitamente, leggiamo una

descrizione “pacata” di queste misure, delineate come “strumenti

di salvaguardia idonei a contrastare volumi d’importazione pregiu-

dizievoli per l’industria UE, imponendo un dazio addizionale alle

immissioni in libera pratica che superano il volume consentito (art.

56.4 CDU). I contingenti sono gestiti secondo gli articoli da 49 a

54 del RE, sulla base dell’ordine cronologico di accettazione delle

dichiarazioni in dogana. Se, in un giorno di assegnazione, le stesse

superano il saldo del contingente, la Commissione lo ripartisce

proporzionalmente fra i vari richiedenti”. 
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CONTINGENTI 
SIDERURGICI? 

Una coperta      davvero 
troppo corta…

Mondo. Si prevede che poi il co-
stante aumento di noli minerà la
ripresa economica dei Paesi in via
di sviluppo perché la loro crescita
dipende anche dai collegamenti
marittimi efficienti e regolari.

Ma allora cosa servirebbe per
tornare alla normalità, premesso
che ai livelli pre-crisi non si tornerà
più?

Probabilmente occorrerebbe
puntare investimenti in nuove so-
luzioni, tra cui infrastrutture, tec-
nologia del trasporto e
digitalizzazione. 

Se pensiamo che l’aumento dei
noli marittimi ha anche influito
sulle dimensioni delle navi di
nuova costruzione provocando
quel fenomeno denominato gi-
gantismo navale che permette di
spalmare i costi del trasporto su
più carico, questo necessaria-
mente deve far riflettere sulle di-
mensioni dei nostri porti, in futuro
porti piccoli o con pescaggi ridotti
saranno tagliati fuori dalle rotte
principali a causa dell’indisponibi-
lità ad accogliere i giganti del
mare. 

Per questo occorre investire nel
miglioramento del flusso logistico
portuale, nell’ammodernamento
delle infrastrutture fisiche e digli-
tali, avere porti sempre più con-
nessi grazie a sistemi quali la
blockchain, lo sportello unico, le
procedure digitali di espletamento
della burocrazia doganale. 

A tutti questi interventi dovrà
poi sommarsi una politica lungimi-
rante che non escluda una riorga-
nizzazione delle politiche statali
relative ai porti e che faccia dello
snellimento del permitting il pro-
prio faro.

Dott.ssa Annagiulia Randi
Assessore del Comune di Ravenna 

con deleghe a Sviluppo economico

Commercio, Artigianato, Industria, Porto, 

Politiche europee e cooperazione internazionale



ROMA - StarHotels Metropole

Assemblea Soci Anasped

venerdì 27 Maggio ore 16,00
parte pubblica

sabato 28 Maggio ore 09,30
parte riservata ai soci
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La realtà, invece, è tutt’altro che tranquilla. È un

“gioco d’azzardo”, una corsa a “chi primo arriva me-

glio alloggia”, una gara a chi conquista questo pez-

zettino di “coperta”, battendo sul tempo tutti gli altri

operatori per sdoganare, a costo zero, il maggior

quantitativo possibile di acciaio, acquistato “dove

conviene”. Una coperta, tuttavia, davvero troppo

corta, che tralascia sia chi arriva poco dopo sia chi,

pur arrivando per tempo, deve dividere con altri un

contingente insufficiente già dalla sua apertura. 

E i risultati sono pesanti, come le conseguenze

per la ditta Alfa. Effetti che potrebbero essere ben

più clamorosi se, alle iniziative dell’azienda, non po-

nesse prontamente un freno il doganalista di fiducia

della ditta.
“La dogana non può chiedermi il dazio dopo
avermi svincolato la merce, mi oppongo”

L’obbligazione doganale in questo caso è sorta in

modo fisiologico al momento dell’accettazione della

tua dichiarazione in dogana (art. 77 CDU). Normal-

mente, se il dazio dovuto è uguale a quello espresso

in bolletta, lo svincolo equivale a notifica. Se invece,

come nel tuo caso, il dazio dovuto è diverso, allora la

notifica avviene in un altro momento (art. 102 CDU),

con un atto formale come l’avviso di accertamento

che hai ricevuto. Le autorità doganali possono benis-

simo notificarti i dazi da pagare dopo lo svincolo,

l’unico limite che incontrano è quello dei tre anni dal

momento in cui è sorta l’obbligazione doganale (art.

103 CDU) e nel tuo caso sono passati solo pochi

giorni…
“Beh, io di certo non pago, avrebbero dovuto infor-
marmi prima di mandarmi l’avviso di accertamento”

Sarebbe un bel guaio… l’avviso di accertamento è

esecutivo (art. 113 CDU e art. 9.3-bis DL 16/2012

conv. in Lg 44/2012). Per quanto riguarda il tuo diritto

ad essere ascoltato, normalmente avresti ragione, ma

il tuo caso è un’eccezione. Il rifiuto del beneficio di un

contingente tariffario, qualora sia già stato raggiunto

il suo volume, non prevede, infatti, contraddittorio (art.

22.6 lettera b CDU).
“Va bene, pago, ma chiedo subito il rimborso,
sicuramente la dogana si è sbagliata”

Attento, sei sicuro di voler procedere? Non mi sem-

bra ci siano i presupposti. Prendi ad esempio l’art.

117.2 CDU: il contingente dovrebbe essere capiente

al momento dell’istanza di rimborso e non è il tuo

caso. Oppure guarda l’art. 119.2 CDU, non descrive

esattamente ciò che è capitato a te. Non si tratta, in-

fatti, di un caso di mancata assegnazione del contin-

gente per errore delle autorità competenti,

nonostante una dichiarazione in dogana corretta-

mente compilata. Nel tuo caso ti è stata assegnata la

quota parte del contingente che ti spettava, risultante

dal riparto effettuato dalla Commissione fra tutti i ri-

chiedenti. 
“Ma allora, per le prossime volte, cosa posso fare?”

Se devi fabbricare un prodotto finito che poi rie-

sporterai, non ti preoccupare, lo possiamo gestire in-

sieme, utilizzando i regimi speciali. Possiamo aprire,

ad esempio, un perfezionamento attivo. Se, invece,

intendi produrre materiali da vendere in Italia ed in

UE… rifletti un attimo: i prezzi dei noli marittimi sono

alle stelle, per non parlare della puntualità nei tra-

sporti…sempre più rara. Aggiungici, poi, il rincaro dei

carburanti, l’instabilità internazionale, eventuali costi

di stoccaggio al porto di sbarco ed il rischio, all’aper-

tura del contingente, di poterne beneficiare solo par-

zialmente, se tutto va bene…. Sei proprio sicuro di

voler rischiare? È davvero così conveniente acqui-

stare acciaio nei mercati extra UE?

Si precisa che ogni riferimento a persone, fatti o

cose è puramente casuale.

Elena Di Benedetto


