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MTNISTERO DELLE TNFRASTR.IITT'IRE E DET TRASPORTI
DÍrezÍone Generale Pet Ie Infrastrutture delta Navìgazîone Marittima rnternsProt. N. DEt13/216i del 37,7.20ò3

Destlnatari omess[
oGGETTo: Nomina deí r-appresentantí deglÍ spedrzionieri nel comitato portuale enelle Comm issionî consultive.
L'articolo 9 della legge 28 gennaío 7gg4, n.84, prevede quale organo del!,autorità portuale ilComitato portuale.
A far parte di tate organo, che, tra lbttro, svolge funzloni ammlnÌstrative di rilevantissima im-poftanza (adozione del ptano regolatore gortulte, approvazione deí bitanci dell,ente, delibera-zione ín ordÌne alle concessionl demaniati ultragu'adriennall per l'esercizío delle operazioni por-tuali), la legge chiama, ln un raro esempto di "amministriztonu*2"g.iip1lg:,, 

anche I rappre-s e n t a n t i d i a | c u n i ( m a n o n t u t t i ) , d e i m o I t i s " g g f f i " a f f i n e I p o r t o I m p o r t a n t i
attivita, quasí tutte di rilevante contenufo economico.
,L'�elemento atscrim/!,.a.?te - ancorché non esplícito - su cui si fonda l,indiutduazione espressafarcl-aiina tég;gé det sbggeV,-pllu.gti (tra quetti op"rirli in porto) chífiffiàti ad essere rappre-sen|af i incomitatopff i i f rUiu51yeÉlLene||adírettaedig1ryte.d. jatalncidenzade||ecateqo-j , l : " ' . "*
rte ìmprendítoriati o det mond"o-ddtavoro at cui arratlc;t. í-A;ii;Wiffif;;-iàrZ'Eí,,"
sviluppo economico e lel trafflcj de!. p.g.rt1 e (quindí) dt un,Ìntera pozione di territorio.Ed fifl'til sono ràppìrésentati in coimil{ato po'Àuale, ad esempio, gli armatori (quati ,,ctientÌ,, di-retti del porto), ma non tservizÌ tecníco'nautíci (in quanto íncídenti solo in via indiretta, con lagualita ed i costi del servizto reso, sutle dinamiche poftuali); sono rappresentate le imprese checompiono operazioní portuall (in quanto vero e iropria ivolàno,, commerciale del porto), manon i fornitori dei servízi d'interesse generale (in quanto non direttamente ,,a contatto,, con tamerce).
Dette categorie sono chiamate ad e.ssere rappresentate anche nelle commissioni consultive dicui all'articoto 75 della legge n.g4 del 1gg4.
Dubbi sono sorti, in un recente passato, con riferimento alla categoria degli ',spediztonieri,,, 

in-dicata al n'4) delta lettera i) det comma 7 detlbrtkob 9 deila tegge n.g4 det lgg4, in quantosotto tale termine sono state fino ad ora comprese dalt'Ammtnìltrazione due figure che, adun'attenta analisi delle rispettíve disctpline normat[ve,-appatono invece presentare caratteri di-stinti ancorché, in alcuni casi, sovrapponibili.
L'Amminlstrazione, can una prassi s;ufficientemente consolidata, ha finora inteso che la cate-goria degli "spedizionierl" 

Pofesse comprendere sia le ímprese di spedízione dt cut aqtÌartt'1737 ss, del codjce civile, s'a ol1 spe.dizionieri diganati, ta cui pror"rliÀi"'2 Jirrio,ti*udalla leggs 22 dicembre 1960, n.ta12, cui sl è recenteinente aggiunta la legge 2s tuglio 2000,n'273, per cul te designazioni per i rappresentanu ín comitato portuale e nelle commissloniconsultive sono sfafe richieste sia atla FedespedÌ (Federazione nazÌonale deile Imprese dl spe-dizione internazionali), che al consigllo nazionale'degii spedizlonieri doganati ed alta Anasped( Federazlone nazionale spedizionieri doganati).
Tale interpretazione è stata contestata dalla Fedespedi che ha anche adìto il TAR Campanla,avverso la dellbera n,38 del 3o maggío 2oor con ta-fiarc l'autorità portuale di saterno ha rite-nuto maQgiormente rappresentativa de.lla categoria i$ti speanionierí Ìn sede locale proprio ilConsÌgtio nazionale degli spedizÌonierí doganatí'(it ricoiío è tuttora pendente),Approfondita la questione sia con ríferim-ento aite norme che disciplinano le due flgure, sia conriferimento alta ratío dette citate disposizíani della leggi n.a+ del Jg94, lo scrivente ritiene chela questione debba ess-ere Òffrontata da due aisttntiiiiti di vista:7) la categoria degtl spedizÌonierl richiamata daila Égge- n.aa del 1gg4 è o no soto guelta dtsci-plinata dagli artt.l737 ss, del codice cívite?
2). Se si, ta Fedesplli esa:trisce ra rappresentatività deila categoria?Al primo interrogatlYo, sÌa pure ^odifícando t'interiretazíone precedentemente seguita, devedar5i 7i5p6tta affermativa.
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occorre in prímo luogo analizzare a fondo te distinte dísciptìne normative deile due figure inesame' Ai sensi dell'art. 1737 c,c., Io spedízioniere è cotui'che, in forza di un mandato forma-Iizzato nel qsnsTltto di spedizione, assume l'obbligo di concludere, in nome e per conto delmandante un contraLto di spedizione nonché di co-mpiere le operazloni accessorie, con assun-zione di,un complesso di diritti, doverì e responsaoìliià nei confronti del mandante,
Lo spedizionlere entra quindi direttamente netla catena logística del trasporto, svolgendo unaserie di funzioní che altrìmenti farebbero dírettamente capo al "gestore,, del carico: dalla con-clusione del contratto di trasporl:o alle attività di rittro e custodla del caríco, all,esptetamento dtformalità amministrative- Tale attività è svolta in forma imprenditorìale (non esclusa ta posstbi-
lità di imprese lndivìduati), ed è quindt per sua natura orientata, portir al!'incremento, attraver-
so l'organizzazione e la gualttà dei servizi resi, dei traffici portualÌ.
Lo spedÌzíoniere doganale (oggt anche semplicemente "doganalista", v- art.9 della tegge n.2j.3
del 2oo0), ai sensi delt'art,1 detla tegge 1612 del 1960 è-quel professioitsta guatificato accre-
ditato P.resso le dogane della Repubblica a compiere adempimenti in materÌa fÌscale, merceolo-gica valutaria e doganale in genere.
Tale soggetto, come si vede, non entra direttamente ed ln forma imprenditoríale nella catena
Iogistica del trasporto, non concludendo, per ìl solo fatto dì essere abititato all'esercizio delta
professlone, contrattí dí trasporto od operazioni accessorie.
Sostanzialmente, è possibite evidenziare come interlocutori naturall delo spedÌzioniere ex
art.7737 c'c, síano, da un Iato, il "gestore" detla merce, dall'altro, il vettore, mentre gli interto-
cutorí naturali del doganalista ex legge n.1672 del 196o siano, da un lato, l'Amministrazione
finanziaria, in particotare II ramo doganale, daltbltro it committente delte pratiche doganali, che
potrebbe anche essere uno spedizioniere,
Al dato pratico, peraltro, così come uno spedizioniere può essere anche vettore (e clò à
esPressamente previsto dall'aft.1747 c.c,), un doganalista può ben decidere dl esercitare an-
che l'impresa ex aft.1737 c.c. (anzi, questa e quelta - connessa - di vettore sono le uniche at-
tività d'impresa consentite al doganalista, v, art.7 della legge n.1612 del lg6o),
Cosi pure, un'impresa dí spedizione chg vogtia offrire una gamma di servizi aftlcolati e completi
al proprl clienti, verosimilmente doterà la p,rcp7ip azienda detla collaborazione dì un doganalista
(in pianta stabile o saltuariamente), per il disbrigo degli affari doganali,
Svolgendo le considerazioni sopra esposte avendo a mente la rtchiamata ratio che ha portato il
Iegislatore ad indlviduare categoríe dt soggetti privati qualì componenti dt un organo di un ente
pubblico con rllevantl potert ammlnístrativí, discende che la categoria di spedizionteri chiamata
a d e s s e r e r A n n r P < F n f a f a ì n r n m í f a f a n a l * l l s I a n ) î a . ^ _ f f i . . : - - - " : r
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anallsti, ex art, 7 della tegge n. j612 del 1950.
L'esame del secondo argomento risulta ora clrcólcritto (per guanto sopra chiarito) al rapporto
tra Fedespedi ed Anasped, essendo evidentemente esc:lusa ogni rappresentativiià della cate-gorla delle ímprese di spedizíone ln capo al Consiglio nazionalà aegi spediztoniert doganati che(al sensi degll articoli 73 e 74 della legge n,1611 det 7960) è invéce i'oig"ro nazíonate di au-
togoverno deí doganalisU professionisti.
Nel merito, non è inutile sottolineare, in prímo luogo, come sia det tutto pacifica l,ammissibilltà
della coesistenza di due o piit assocÌazionì nazíonàti rappresentative di una determinata cate-goria' Per rimanere al mondo portuale, è noto che esistono almeno quattro assocÍazloni delta
categorla dei terminalisti (intendendo come tali iconcessionari ex art,lg della Iegge n.84 det
1994): Assologlstica, Assiterminal, Fise, Antep, ciascuna delle quali con un diverlo grado dirappresentatività a lívello naztonale cui non sempre segue un corrispondente grado dl rappre-
sentatività a liveilo locale.
La compresenza di Fedespedi ed Anasped comporterebbe qutndí un mero problema dt rappre-
sentativltà se le due associazioni raggruppassero imprese esercentí la medesima attÌvltà óà at-
tivlta anatoghe (come appunto le imprese portuati ex artt. 16 e Ig delta tegge n.B4 deu.7994),
In realtà, in questo caso/ occorre affrontare, prelíminarmente, non tanto ìt @ma deila rappre-
sentatività di una associazÍone di categoria, quanto quello dei,lta omogeneità degli aderenii ut-I' a Ssoci azi o n e m er! e si m a.
Nel caso in esame, pratícamente la totalità degli associati atta FedespedÌ è costituíta da ímpre-
se di spedizione ex art'7737 c.c. (e, reciprocamente, quasi tutte te imprese di spedizione ade-

consultí
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d a d o s a n a.t r sti eserce n ti i m p res a d i s p ed ìz i o n e ) .N:n c'e quíndi dubbío che, a livelto nazìonale, l,associazìone sentatívav L , v , I ú  l l )degli spedÌzlonieri chÌamati ad essere rappresentati in comitato,"::iJ: 
: ",,9 : gi y!, e .s.e yge l ti t, a tti v i tà d, i m p re sa "r a i. i l#' ".'i. li Z t àz .  J .  r . ! . , , / /  J tPe7!!ro' il consrgtio di stato, neila nota decisÌone n.646 der 26 nov a alla

1:::tr::?:-.__det comita.to portuate del,Autorità di pìombln;t ;; ;;;;;;;t chedeve orientare I zlone dei cotleai di
del I a ra p p resenta tivÌiàî 'espresstone 

detta democrazia è taniò piO gairiffi

della misura della rappresentatività pur In sede locale, con l'unica alternativa deyhccordo tra leorganizzazioni,'.
Ne consegue, ìn sostanza che in sede locale potrebbe risultare magglormente rnppresentativa,sempre limitatamente alle imprese di spedizíor,e ex art.7737 ,.c,|'rn" associazione aderenteall'Anasped' Ai fini di tale ve'rÌfica sarà quindí necessario che I'autorità tocale non si timiti almerol complessivo conteggio degli associatf all'una e all'altra organizzazione, ma operi un,ana-Iisi disaggregata del dato numeVico, ctrcoscrlvendo Ia comparazlone al numero dele sole im-prese esercenti I'attívità di impresa dl spedizione ex aft-7737 c.c., e ove posslbile, alla rispetti-va tncidenza sui volumi dl traffico.
Le Autorità portuali voffanno sla vertficare la rispondenza ai crlterí enunciati delle nomine derrappresentantl deglì spedizloníeri ln seno ai comitatÌ portuali in carica, prowedendo eventual-mente alla sostituzlone, sia attenersi ai criteristessi per Ie costítuzioní'future dì tale organo.La presente è estesa anche atle capitanerie di porto, che vorranno curarne ta diffusione pressogll uffici gerarchícamente subordinatí, affinché'sl attengano alle indicazioni sopraforntte in sededi valutazione' richíesta dallo scrívente ín occasione iella costítuzíone deile commissionl con-sultive locali, sulla maggiore rappresentativltà locale dell'una o dellbttra associazione.La presente circorare supera e sosfiturbce ognr altra díretttva p,iecedentemente datasuil'argomento.

Il Direttore generale
f.to Dott. Massimo provinciatl


