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Osservazioni al disegno di legge n. 727 
Senato della Repubblica – VIII^ Legislatura 
 
 
 
PREMESSA 
 
 
AICAI, l’Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali, che riunisce DHL Express, FedEx 
Express, TNT Express e UPS, è un’associazione nata nel 1987 per promuovere il rapporto con i soggetti 
istituzionali e imprenditoriali sui temi chiave per il settore dell’express courier. 
 
I corrieri aerei internazionali hanno all’interno della loro struttura flotte aeree per la copertura delle tratte 
nazionali e internazionali e gestiscono tutte le fasi della spedizione, dal prelievo, allo sdoganamento, alla 
consegna, dal mittente al destinatario. 
 
Com’è stato rilevato dai promotori dell’iniziativa di legge, un segmento importante per il trasporto aereo 
è rappresentato dai voli cargo che, secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane, rappresenta il 3% dei 
volumi, pari al 23% a valore dell’export extra UE, ed è quindi di assoluta rilevanza per l’economia 
italiana. Le aziende associate ad AICAI, grazie alla loro flotta aerea, movimentano ogni anno oltre 100 
milioni di spedizioni, nazionali e internazionali. 
 
Il cargo aereo ha un ruolo autonomo e non marginale rispetto ai voli passeggeri, rappresentando 
un’industria con dinamiche e logiche peculiari, economicamente fondamentale per le imprese italiane che 
operano nei mercati internazionali. La logistica “veloce” ha un ruolo chiave come fattore critico di 
successo, in particolare perl piccole e medie imprese, il cuore del tessuto imprenditoriale nazionale, molto 
più di quello che tradizionalmente le viene riconosciuto, sia per la vocazione dell’Italia ad essere un paese 
trasformatore, sia per la sua collocazione geografica. Ci sono paesi che vivono di logistica (ad es. 
l’Olanda) o che fanno della logistica a servizio della propria industria un cavallo di battaglia (ad es. la 
Germania). 
 
Per tale ragione, oltre che per rimarcarcare il valore chiave della logistica e degli express couriers anche 
nel nostro Paese, riteniamo che sia stato molto importante l’aver riaperto un tavolo tra istituzioni ed 
operatori presso il MIT, a cui partecipa AICAI e che, al fine della predisposizione dei futuri decreti 
legislativi siano previste forme di consultazione delle organizzazioni che rappresentano gli operatori per 
fornire un contributo tecnico di dettaglio. 
 
Di seguito le nostre osservazioni al disegno di legge: 
 
Articolo 1.2 a), b), c) – Ridefinizione della classificazione degli aeroporti – Intermodalità 
 
Le attività del cargo aereo, in particolare quelle dei corrieri espresso, sono presenti in un numero di scali 
relativamente limitato e concentrati principalmente negli aeroporti di Malpensa, Fiumicino, Ciampino, 
Orio al Serio e Venezia, in ossequio al principio della sostenibilità economica e della efficienza 
logistica. 
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Le attività di smistamento delle merci in un aeroporto richiedono importanti investimenti infrastrutturali, 
in magazzini e macchinari, solitamente di lungo termine (durata media dei contratti di locazione degli 
spazi aeroportuali di circa 15/20 anni) e con elevato impatto occupazionale locale, nonché la stabile 
organizzazione di un complesso e articolato network di veicoli per la consegna a partire da ogni singolo 
hub. 
 
Un efficiente network di aeroporti strategici dotati di aree funzionali dedicate al cargo generano 
importanti benefici che travalicano l’area aeroportuale poichè consentono una maggiore efficienza delle 
attività di esportazione rendendo maggiormente competitivo il tessuto italiano di piccole e medie imprese 
produttrici dei prodotti che rappresentano l’eccellenza italiana, essendo i prodotti ad alto valore aggiunto 
la principale tipologia di merce che viaggia sui voli cargo. 
 
Strettamente connesso è il tema dell’intermodalità, da intendersi come creazione di piattaforme 
logistiche in prossimità dei maggiori scali e di network di distribuzione ad essi connessi e da essi 
dipendenti, dove concentrare l’attività cargo. Per l’Italia, pur nel rispetto delle opportunità e delle 
diversificazioni di mercato anche locali, è importante non disperdere troppo le energie ed i fondi 
disponibili, al fine di mantenere alta la capacità infrastrutturale (con adeguati livelli d’investimento) e di 
servizio dei principali aeroporti interessati: sottolineiamo l’importanza della disponibilità (se necessario 
h24) dei servizi amministrativi in particolare pubblici e del loro coordinamento efficace ed efficiente. La 
presenza negli scali più importanti permette anche di sfruttare la sinergia con i voli passeggeri che 
concedono gli spazi disponibili nelle stive per le merci, con evidenti ottimizzazioni per tutti gli operatori 
coinvolti e benefici in termini di impatto ambientale grazie alla riduzione dei voli all cargo.  
 
Articolo 1.2 d) 
 
La competitività di un sistema dipende non solo dalle infrastrutture messe a disposizione, ma anche dal 
sistema dei prezzi e delle tariffe; su questo aspetto è importante stabilire un quadro chiaro di ripartizione 
delle competenze tra ENAC ed ART. 
 
Articolo 1.2, l), m) 
 
Le procedure di definizione delle tariffe aeroportuali, con iter diversi da aeroporto ad aeroporto, risultano 
in genere scarsamente trasparenti (a dimostrazione di ciò, AdR è l’unico gestore a pubblicare i dati della 
propria contabilità analitica) ed eccessivamente rigide.  Il tutto comporta differenze notevolissime fra 
aeroporti nelle tariffe applicate con limitato margine di discussione e confronto. A proposito, si noti come 
la procedura per l’ottenimento dei documenti necessari alla proposta tariffaria sia lunga e complessa, 
manifestamente a favore dei gestori, con poco tempo a disposizione per analizzare le documentazioni rese 
disponibili. Gli utenti aeroportuali non hanno in genere accesso al dettaglio dei costi e degli investimenti 
secondo la contabilità analitica, rimanendo questo una prerogativa dell’autorità regolatoria.  
 
Il fatto che i proventi della gestione non-aviation (affitti o royalties dei negozi e degli autonoleggi, ricavi 
da pubblicità cartellonistica o dai parcheggi, etc.) non siano considerati nelle valutazioni per la 
definizione dei livelli delle tariffe, come avviene invece in altri settori e in altri paesi, si pone come 
ulteriore tematica da valutare. 
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Senza volere entrare ulteriormente nel merito, in questa sede, della delicata questione delle tariffe 
aeroportuali, per quanto cruciale sia per lo sviluppo di un settore il tema dei costi e degli investimenti, 
sicuramente auspichiamo che legislatore e le Autorità considerino non solo le marginalità dei gestori 
aeroportuali, ma anche l’impatto sugli utenti: una filiera di utenti ed operatori deve essere 
economicamente incentivata o motivata a sviluppare un mezzo di trasporto e le tariffe sono una delle leve 
chiave per lo sviluppo non solo del settore, ma anche dalle economie che da esso dipendono. 
 

*** 
 

Un discorso a parte andrebbe fatto sui servizi di handling e di self-handling; sollecitiamo in questo senso 
il legislatore a riapprofondire la questione con l’autorità di regolazione, perché gli attuali limiti imposti 
stanno creando o rischiano di creare situazioni di forte inefficienza. 
 
Un passo avanti significativo potrebbe derivare dalla separazione dei limiti tra attività passeggeri e 
attività merci, stante il fatto che i voli cargo, nel particolare i voli dei corrieri aerei, generalmente operano 
in orari diversi da quello dei voli passeggeri e in aree più remote del sedime aeroportuale, spesso non ben 
servite dagli operatori di servizi di handling conto terzi autorizzati presso un dato aeroporto.  
 

*** 
 
Un ulteriore nota di approfondimento che vale la pena di aggiungere alle osservazioni sopra esposte 
riguarda il tema dei servizi di sdoganamento. Uno dei fattori di svantaggio competitivo nel settore degli 
express courier operanti in Italia rispetto ad altri paesi europei, che ha come diretta conseguenza la 
perdita di traffico, dei relativi diritti doganali, è infatti costituito dagli ostacoli alla piena implementazione 
dello Sportello Unico Doganale. 
AICAI richiede un maggior presidio nei principali aeroporti (orari apertura, personale) soprattutto per le 
istituzioni non doganali (Usmaf, fitosanitari,…).  
 
Per quanto riguarda gli uffici Usmaf, fermo restando che rientra negli enti che aderiscono allo sportello 
unico, essi sono spesso sottostaffati o con orari molto limitati; mentre altre realtà come VET, Fito, Cites, 
non sono ancora state inserite nella piattaforma dello sportello unico e in alcuni casi (ad es. fitosanitari a 
Orio al Serio, il terzo aeroporto italiano per merci) sono addirittura assenti. In particolare, è opportuno 
evidenziare nel dettaglio le seguenti criticità: 
 
Uffici USMAF: 

• Carenza di personale nei siti aeroportuali presso i quali i corrieri operano.  
• Territorialità degli Uffici: il servizio USMAF non è presente presso tutte le SOT aeroportuali; in 

questi casi è necessario rivolgersi ad altro ufficio sito nella provincia o regione di competenza. 
Questo comporta un importante ritardo nello sdoganamento. Non da ultimo spesso si è costretti a 
“trasferire” numerose spedizioni da una sede ad un altra in base alla disponibilità della capacità 
lavorativa. Questo avviene anche con spostamenti da una regione all’altra, a prescindere dal punto 
d’ingresso. 

• Tempistica rilascio dei Nulla Osta; mediamente 48 ore contro le 8 previste dalla normativa di 
riferimento per i controlli documentali e tempistiche superiori alle 72 ore per i controlli fisici. 

• Operatività degli Uffici: gli uffici sono aperti all’utenza 4 ore al giorno per 5 giorni lavorativi, la 
gestione delle pratiche è limitata all’orario di apertura al pubblico, nonostante gli operatori 
possano inserire a sistema Nsis le richieste h24. 
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• Impossibilità di utilizzare la procedura di preclearing,ovvero la possibilità di richiedere il Nulla 
Osta e ottenere il rilascio prima dell’arrivo fisico delle merci presso il luogo approvato 
dell’operatore. Tale procedura, oggi totalmente esclusa per le merci soggette a controllo sanitario, 
garantirebbe, con le dovute cautele, tempi di verifica più rapidi e il rilascio immediato all’arrivo 
delle merci. 

 
Si vuole inoltre portare alla Vostra attenzione una specifica criticità inerente l’attività degli Uffici 
Fitosanitari che dovrebbero completare il concetto di “Sportello Unico” in tutti i punti di ingresso 
aeroportuali su tutto il territorio nazionale. 
Presso lo scalo di Orio al Serio, uno dei principali punti d’ingresso cargo aereo in Italia, è stato 
recentemente chiuso l’ufficio Fitosanitario. La Regione Lombardia ha motivato la scelta indicando una 
maggiore velocità nel servizio se erogato da un solo punto di entrata in tutta la regione (identificato 
nell’Ufficio di Malpensa). 
Questo contrasta con la gestione del network tipica di un corriere espresso aereo che, gestendo spedizioni 
door to door, non ha la possibilità di indirizzare il proprio network mondiale verso un solo punto di 
entrata nazionale, ma deve gestire l’arrivo nel territorio attraverso i vari punti di entrata in cui esso opera. 
Per esemplificare, una spedizione che parte dalla Cina diretta a Mantova verrà indirizzata verso il punto 
di entrata di Orio al Serio e non potrà invece essere indirizzata verso il solo punto di entrata di Malpensa. 
Questo comporta una cessazione del servizio fitosanitario per tutta la zona servita da Orio al Serio, con 
un’evidente distorsione di traffico.  
 
Per quanto riguarda i servizi Cites/Veterinario ci troviamo quindi in presenza di un sistema di 
sdoganamento che lavora a due distinte velocità: 
 

a) Sistema doganale gestito dall’Agenzia delle Dogane totalmente automatizzato con tempi di 
risposta di circa 5 minuti; 

b) Sistema di controllo da parte delle altre Amministrazioni/Enti totalmente manuale e la cui 
tempistica è inadeguata alle necessità previste. 

 
 
L’insieme di queste criticità impatta in modo rilevante sull’attività quotidiana svolta dai corrieri espressi 
aerei rappresentati dalla scrivente Associazione, sia in termini di efficienza della propria operatività, che 
di servizio verso i propri clienti, con importanti ripercussioni economiche.  
 
 


