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FEDESPEDI ATTIVITÀ E PROGETTI 

Lo scorso fine giugno si è tenuta l'ASSEMBLEA 

GENERALE ORDINARIA DI FEDESPEDI.  

Nell'occasione è stata illustrata la relazione 

del Presidente contenente il Rapporto 

Annuale dell'attività e le nuove iniziative 

progettuali in cantiere al servizio degli 

associati: Relazione del Presidente e 

Presentazione 

 

È inoltre disponibile sul sito la nuova 

pubblicazione della collana xxxxxxxxxxxx 

contenente gli atti dell’evento tenutosi lo 

scorso 18 aprile dal titolo: 

“Le nuove frontiere 

delle imprese di spedizione: 

E-COMMERCE, AMBIENTE, LAVORO” 
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CLECAT General Assembly 
Lo scorso 29 giugno a Sofia si è tenuta 

l’Assemblea Generale della nostra 

federazione europea, preceduta, come di 

consueto, dall’incontro del consiglio.  

L’evento è stato ospitato, in concomitanza con 

una riunione della Fiata Presidency e con la 

chiusura del semestre di presidenza dell’UE da 

parte della Bulgaria, dalla federazione degli 

spedizionieri bulgari, NSBS, che ha festeggiato 

il 25° anniversario dalla fondazione. 

 

L’assemblea ha deliberato la revisione dello 

statuto, per renderlo più in linea con le 

necessità di un’Europa in continua evoluzione 

e al contempo per far sì che cambiamenti 

epocali, quali ad esempio la Brexit, non 

vadano ad impattare in maniera significativa 

sulla rappresentatività e le attività del Clecat. 

Il nuovo statuto verrà votato nel corso di 

un’assemblea straordinaria, che si terrà in 

concomitanza con le celebrazioni per il 60° 

anniversario della federazione europea e 

l’appuntamento ormai tradizionale del Freight 

Forwarders’ Forum, a metà novembre a 

Bruxelles. (A.S.) 

Clecat draft Mid Term Report 2018 

CONFETRA Nuovo Statuto 

L’Assemblea di Confetra riunitasi lo scorso 13 

luglio ha approvato importanti ed innovative 

modifiche allo Statuto Confederale. 

Fedespedi, che ha condiviso e contribuito alla 

definizione delle proposte di revisione, 

avvertiva da tempo la necessità di interventi 

volti a dare nuovo slancio all’attività 

Confederale, rafforzare la centralità del ruolo 

della Giunta e dare stabilità ad un sistema che, 

forte della sua multisettorialità, mostra 

l’efficacia della sua azione rappresentativa 

nella capacità di trovare un punto di incontro 

tra le diverse anime che lo compongono per 

fornire un valido contributo istituzionale.  

In particolare, sono stati rivisti i criteri per 

determinare la composizione della Giunta, al 

fine di assicurare un equilibrio tra soci speciali 

e soci ordinari, nel rispetto del diverso peso e 

ruolo associativo di questi ultimi. 

È stato introdotto un limite temporale di due 

anni allo status di socio speciale decorsi i quali 

è previsto il passaggio a socio ordinario. 

È stato introdotto un nuovo articolo che 

prevede la costituzione del coordinamento 

Confetra Mezzogiorno, con il compito di 

veicolare le priorità strategiche di questa area 

del Sud Italia ed elaborare proposte operative 

per l’implementazione delle politiche di 

coesione e sviluppo. 

Questo importante lavoro non rappresenta 

tanto un traguardo, quanto piuttosto un 

solido punto di ripartenza per proseguire nel 

rilancio di un sistema associativo che vede la 

propria forza nella capacità di avviare sinergie 

tra le proprie componenti valorizzando la rete 

di relazioni tra i diversi livelli, territoriale, 

nazionale e confederale, in cui si esprime la 

rappresentanza associativa. (S.B.) 

“Al via” Confetra Mezzogiorno 

Si sono già tenute a Napoli presso la sede di 

A.C.C.S.E.A. due riunioni - di insediamento e 

prosecuzione dei lavori - del Coordinamento 

Confetra Mezzogiorno, che coinvolge tutte le 

organizzazioni confederali presenti ed 

http://www.clecat.org/media/CI064eBoard_GA_draft%20Mid%20Term_2021.pdf
http://www.clecat.org/media/CI064eBoard_GA_draft%20Mid%20Term_2021.pdf
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operanti al Sud al fine di costruire una visione 

comune per potersi presentare in maniera più 

strutturata ai tavoli istituiti in particolare dal 

Ministero per il Mezzogiorno e dalle regioni 

meridionali. 

I dossier sui quali lavorare sono tanti: dalle 

grandi opere strategiche per la logistica come 

la Napoli-Bari e la Salerno-Reggio Calabria ai 

tanti interventi infrastrutturali in molti porti 

del Sud, a partire da Napoli e Taranto. Ci sono 

inoltre dossier tematici come la realizzazione 

delle ZES-Zone economiche speciali, la 

problematica dell’estensione del credito 

d’imposta anche al settore della logistica nel 

Mezzogiorno e la Programmazione dei Fondi 

Europei di Coesione sia nazionali (ad esempio 

il PON Reti e Infrastrutture) sia regionali.  

Fedespedi ha presenziato agli incontri non 

solo in quanto è stata promotrice della 

costituzione delle associazioni istituite in 

Sardegna, Sicilia e Calabria, nonché della 

rivitalizzazione dell’associazione pugliese, ma 

anche come rappresentante delle aziende 

attive e operanti in loco, e sarà parte del 

Coordinamento, che sarà avviato 

ufficialmente nel prossimo mese di 

settembre. (A.S.) 

Terremoto Centro Italia: inaugura-

zione del Centro di Comunità di 

Cerreto di Spoleto 

Si è concluso un altro degli interventi sostenuti 

da Fedespedi a favore delle popolazioni 

colpite dal terremoto del 2016, dopo la 

realizzazione di una lavanderia, sistemata in 

container attrezzati per la specifica attività a 

San Pellegrino di Norcia, e la consegna al 

Parroco di Arquata del Tronto (AP) di un 

pulmino per gli spostamenti di persone non in 

grado di muoversi autonomamente. 

Lo scorso 8 luglio, infatti, si è tenuta la 

cerimonia di inaugurazione del Centro di 

Comunità di Cerreto di Spoleto-Madonna di 

Costantinopoli (PG), cui Fedespedi ha 

contribuito finanziando l’acquisto della cucina 

della struttura. 

 

Come hanno sottolineato dall’Archidiocesi di 

Spoleto-Norcia “… questi Centri […] 

rappresentano luoghi di unione e promozione 

delle attività sociali, culturali, pastorali e 

ricreative pensati per rafforzare il tessuto 

sociale ispirato a valori di solidarietà, 

condivisione e partecipazione. Questo di 

Cerreto di Spoleto è il quarto che viene 

realizzato nel territorio diocesano, dopo quelli 

di Norcia, Cascia ed Avendita di Cascia”. 

 

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di 

Cerreto di Spoleto Luciano Campana, 

l’assessore regionale alla Salute, alla Coesione 

sociale e al Welfare Luca Barberini, il 

rappresentante della Provincia di Perugia 

Gino Emili, il Parroco Padre Jose Mecheril e 

l’Arcivescovo Mons. Boccardo, alcuni 

rappresentanti di Caritas Austria e della 
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Diocesi di Bolzano-Bressanone e, in 

rappresentanza di Fedespedi, il Segretario 

Generale di AMSEA Raimondo Mondaini. 

(E.S.) 

CENTRO STUDI - Analisi economico-

finanziaria delle Compagnie di 

navigazione 
Il Centro Studi Fedespedi ha realizzato la 

seconda edizione dell’analisi economico-

finanziaria delle Compagnie di navigazione, 

elaborata sulla base dei bilanci 2017. 

Lo Studio è disponibile sul sito Fedespedi 

(www.fedespedi.it) nella Sezione “Documenti 

– Analisi Economico-Finanziaria”. (S.C.) 

 

Cimice asiatica: incontro con autorità 

australiane 

Lo scorso 16 luglio a Roma presso la sede di 

Confetra si è tenuto un incontro, cui 

Fedespedi ha partecipato, fra una delegazione 

di IFA (l’associazione delle imprese di 

fumigazione) aderente a CONFETRA ed alcuni 

rappresentanti del Dipartimento per 

l’Agricoltura australiano, ente governativo 

preposto alla gestione delle problematiche 

inerenti alla bio-sicurezza. 

La riunione ha avuto il duplice scopo di 

discutere preventivamente le misure che 

verranno applicate a partire dal prossimo 1° 

settembre e fino al 30 aprile 2019 

dall’Australia per prevenire l’infestazione e 

per presentarsi come “sistema Italia” e 

facilitare il riconoscimento degli operatori 

italiani come soggetti affidabili. 

 

Le disposizioni definitive saranno emanate 

entro i primi giorni di agosto, ma possiamo già 

anticipare che i funzionari australiani sono 

stati molto ricettivi rispetto alle nostre istanze 

e gli associati IFA stanno ottenendo la 

certificazione necessaria per poter operare e 

migliorare il processo e di conseguenza, il 

flusso delle merci. (A.S.) 

ANAMA lancia l’Osservatorio del 

Cargo Aereo 

ANAMA è tra i principali promotori di un 

progetto di rilancio del settore aereo. Si tratta 

della costituzione di un Osservatorio sul Cargo 

Aereo per il quale è stato aperto un bando di 

gara per la realizzazione di uno studio volto a 

verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema 

del cargo aereo italiano in un’analisi 

comparativa dei due principali aeroporti cargo 

italiani con i loro diretti competitor europei.  

FEDESPEDI ha espresso sostegno e apprezza-

mento per l’iniziativa. Documentazione di 

dettaglio è disponibile sul sito internet 

www.fedespedi.it. (S.B.) 

Eventi e Seminari 

One Belt One Road – La Via della Seta 

Il 27 giugno si è tenuta a Roma, su iniziativa di 

Confetra, la prima riunione dell’Osservatorio 

sugli investimenti strategici della Cina 

http://www.fedespedi.it/
http://www.fedespedi.it/index.php/documenti/carica/analisi_economica
http://www.fedespedi.it/index.php/documenti/carica/analisi_economica
http://www.fedespedi.it/
http://www.fedespedi.it/index.php/documenti/carica/analisi_economica
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nell’ambito della Belt and Road Iniziative 

(BRI), la famosa Via della Seta. Ai lavori hanno 

partecipato i Presidenti delle AdSP di Genova, 

Trieste e Venezia, il Comandante generale 

delle Capitanerie di Porto Giovanni Pettorino, 

Riccardo Fuochi del Propeller Club ed altri 

ospiti. Per Fedespedi erano presenti il 

Presidente Roberto Alberti e Sergio Curi del 

nostro Centro Studi. 

L’Osservatorio è coordinato dal vicepresi-

dente di Confetra Marco Conforti ed ha come 

obiettivo quello di seguire gli investimenti 

collegati al progetto BRI, con particolare 

attenzione a quanto accade nell’area del 

Mediterraneo e in Europa, inserendo il tutto 

nel più complesso scenario relativo alle 

trasformazioni economiche in atto e al ruolo 

della Cina. 

La BRI è infatti non solo un grande progetto 

infrastrutturale, ma anche e forse soprattutto 

un grande progetto egemonico del gigante 

asiatico. Le reti di trasporto, ferroviarie, 

stradali e marittime non saranno solo le vie 

attraverso cui scorreranno le merci, ma anche 

gli strumenti attraverso i quali si eserciterà e 

si estenderà l’influenza politica della Cina. Con 

questo scenario bisognerà fare i conti, 

preparandosi a costruire “una partnership UE 

‐ Cina che riguardi gli investimenti strategici, e 

che sia incentrata sulla reciprocità e sulla 

condivisione degli interessi economici e 

commerciali” per evitare di essere subordinati 

a “disegni di egemonia geoeconomica e 

geopolitica frutto dell'asimmetria tra la 

potenza cinese e la frammentazione politica 

del Vecchio Continente”. (S.C.) 

Comunicato stampa Confetra 

La ZES Campana e le opportunità per le 

imprese 

Lo scorso 7 luglio si è tenuto a Milano il 

seminario sulla Zona Economica Speciale (ZES) 

della Campania, al fine di spiegare le 

opportunità per le imprese esportatrici. 

All’incontro hanno partecipato Francesco 

Guido, direttore generale del Banco di Napoli, 

Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale (ADSP) del Mar Tirreno 

Centrale, Teresio Testa, responsabile 

Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa 

Sanpaolo e Alessandro Panaro, responsabile 

“Maritime & Mediterranean Economy” di 

SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno). 

Le aziende italiane export-oriented che 

vorranno investire nella Zona Economica 

Speciale della Campania avranno nuove e 

importanti opportunità sia attraverso i 

supporti finanziari messi a disposizione dal 

partner bancario Intesa Sanpaolo, sia grazie 

all’agevolato regime fiscale dovuto al credito 

d’imposta e alle semplificazioni ammini-

strative e doganali.  

 

Le Zone Economiche Speciali (ZES), istituite 

con Legge 3 agosto 2017 n. 123, sono zone 

geograficamente delimitate e chiaramente 

identificate situate entro i confini dello stato, 

costituite da aree adiacenti purché presentino 

nesso economico funzionale e che 

comprendano un’area portuale.  

Fra i requisiti le ZES devono essere in una 

Regione del Mezzogiorno, comprendere 

almeno un’area portuale interessata dalla 

rete trans-europea dei trasporti, prevedere 

incentivi in relazione alla natura incrementale 

degli investimenti delle imprese. 

https://www.confetra.com/evidenza/beltroad-iniziative/
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Le imprese che investiranno nelle ZES in Italia 

avranno procedure semplificate per adempi-

menti burocratici e per l’accesso alle infra-

strutture, avranno un credito di imposta in 

relazione agli investimenti effettuati entro 

certi limiti per l’acquisto di beni strumentali. 

In cambio dovranno mantenere l’attività nella 

ZES per almeno 7 anni. (A.O.) 

Relazioni & Comunicato stampa 

In argomento, segnaliamo inoltre l'editoriale 

di Pietro Spirito, Presidente della Autorità di 

Sistema del Mar Tirreno Centrale, pubblicato 

sul sito di Confetra dal titolo:  

"Le zone economiche speciali per un nuovo 

sviluppo: il ruolo strategico dei porti 

meridionali" 

  

Corso Responsabili Questioni Doganali 

– Seminario Conclusivo 

Il prossimo 11 ottobre 2018 si terrà il 

seminario dal titolo  

 

“Il diritto doganale tra competitività 

e politiche nazionalistiche.  

Quali prospettive 

per il commercio internazionale?” 

 

che vedrà la partecipazione di autorevoli 

relatori. 

L’apertura e la conduzione dei lavori sarà 

affidata a Domenico de Crescenzo, Presidente 

della Sezione Doganale Fedespedi, che 

coordinerà gli interventi della Dr.ssa Cinzia 

Bricca - Vicedirettore Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli, del Dr. Lorenzo Clemente - 

Direttore Regionale per la Lombardia ADM, 

Mr. Steve Parker - Presidente del CLECAT, Dr. 

Giovanni De Mari - Presidente CNSD. Le 

conclusioni saranno affidate al Presidente 

FEDESPEDI, Roberto Alberti. 

L’evento è l’atto conclusivo dell’edizione 2018 

del “Corso per Responsabili delle Questioni 

Doganali” terminato lo scorso 5 luglio con gli 

esami di verifica dell’apprendimento. Il corso, 

promosso in collaborazione con le 

Associazioni Territoriali, ha visto la 

partecipazione di ben 44 lavoratori delle 

imprese di spedizioni associate provenienti da 

tutta Italia. Dalla sede principale di Milano 

dove, in collaborazione con Alsea, si sono 

tenute le lezioni d’aula, il corso è stato 

trasmesso via webinar presso le sedi 

dell’Associazione Spedizionieri Pugliesi di 

Bari, Spedimar Livorno, ACCSEA Napoli, ASPT-

ASTRA Trieste, Assosped Venezia. Durante 

l’evento dell’11 ottobre verranno rilasciati gli 

attestati ai partecipanti che avranno superato 

l’esame finale. (A.O.) 

 

Ravenna, al via l’indirizzo di laurea in 

“Trasporti, logistica e sistemi portuali” 

Novità importanti per la formazione 

universitaria nell’ambito dei trasporti portuali. 

All’interno del “Corso di laurea in Giurista 

d’impresa” il prossimo anno accademico 

vedrà al via presso la sede di Ravenna 

dell’Università di Bologna l’indirizzo Trasporti, 

logistica e sistemi portuali. Sempre 

nell’Università Ravennate è attivo un Master 

di primo livello in Diritto marittimo, portuale e 

della logistica, iniziative fortemente auspicate 

https://www.sr-m.it/zes-campania-a-milano-per-illustrare-alle-aziende-le-opportunita-di-sviluppo/
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD0BGD1ZGpmBQtzMKWjqzA2pzSaqaR9ZwZlAwL4ZwD1Way2LKu2pG0kAwpkAGHlAQZmBIt
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD0BGD1ZGpmBQtzMKWjqzA2pzSaqaR9ZwZlAwL4ZwD1Way2LKu2pG0kAwpkAGHlAQZmBIt
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD0BGD1ZGpmBQtzMKWjqzA2pzSaqaR9ZwZlAwL4ZwD1Way2LKu2pG0kAwpkAGHlAQZmBIt
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e sostenute anche da ARSI, l’Associazione 

Ravennate Spedizionieri Internazionali. 

L’indirizzo in Trasporti, logistica e sistemi 

portuali offrirà una preparazione giuridica 

focalizzata a creare un giurista destinato ad 

operare sia nel settore privato che nel settore 

pubblico nell’ambito portuale dei trasporti e 

della logistica, con insegnamenti specifici di 

approfondimento. 

Il percorso post laurea della durata di un anno 

completa il percorso formativo. Si 

caratterizzerà per una forte strutturazione 

didattica centrata sull’approfondimento degli 

istituti giuridici di riferimento, nonché 

sull’introduzione ed il confronto delle varie 

esperienze di settore, attraverso lo studio di 

casi concreti, la partecipazione a seminari, lo 

svolgimento di stage o project work. (A.O.) 

Piano didattico 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

Nell’augurare a tutti un buon 

periodo di riposo estivo,  

vi rammentiamo che 

la Segreteria Generale 

riprenderà l’attività 

lunedì 27 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 
  

AGENDA - SETTEMBRE 2018 

 

4   EBILOG CONSIGLIO DIRETTIVO - ROMA 

6-7   FIATA WG ROAD - PRAGA 

11 CONFETRA  NETWORKINGLAB 

“CONTRATTI DI SVILUPPO E ACCORDO DI 

PROGRAMMA” - ROMA 

11 CONFETRA CONSULTA SEGRETARI - 

ROMA 

11   CLECAT MARITIME INST. - BRUXELLES 

11   CLECAT WG DIGIT - BRUXELLES 

17-18 CLECAT CITI - LONDRA  

24-29 NSW NAPLES SHIPPING WEEK - NAPOLI 

26-29 FIATA WORLD CONGRESS – NUOVA 

DELHI 

 

AGENDA - OTTOBRE 2018 
 

4 ICC ITALIA COMMISSIONE DOGANE – 

MILANO 

11 FEDESPEDI - SEMINARIO PER 

RESPONSABILI DOGANALI AEO - 

MILANO 

17 CONFETRA ASSEMBLEA PUBBLICA - 

ROMA 

https://corsi.unibo.it/laurea/GiuristaImpresa/insegnamenti/piano?code=9242&year=2018&manifest=Manifesto-2018_9242_000_B17_2018
https://www.confetra.com/networkinglab/
https://www.confetra.com/networkinglab/
https://www.confetra.com/networkinglab/
http://www.nsweek.com/
https://www.fiata2018.org/
https://www.fiata2018.org/
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Fedespedi, Via Cornalia 19, 20124 Milano -  fedespedi@fedespedi.it    www.fedespedi.it 

Assemblea Pubblica Confetra 
(Clicca sull’immagine per visualizzare a figura intera) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/save_the_date.pdf

