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Mensile di informazione tecnica e professionale 

Confetra F.V.G. - Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste 

Alleanza della Spedizione, del Trasporto e della Logistica nel F.V.G. 

NOTIZIARIO 
MARZO-APRILE 2021 
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ALMANACCO DELLA LOGISTICA 2021 

La Confetra, forte del significativo gradimento ottenuto dalla prima versione dell’Almanacco della Logistica, 

quella 2020 dello scorso anno, ha affrontato con slancio e convinzione - anche per questa seconda edizione - 

il poderoso impegno che un lavoro del genere richiede.  

 ALMANACCO 

DELLA LOGISTICA 

2021 

L’obiettivo resta quello di offrire la prima ed unica raccolta completa di tutti i dati che - su scala annuale - 

riguardano l’intero Settore della logistica e del trasporto merci: porti, aeroporti, interporti, cargo ferroviario, 

trasporto su gomma, movimentazioni di magazzino, aree interne, valichi alpini, eCommerce, distribuzione di 

ultimo miglio, import, export, spedizioni internazionali, immobiliare logistico. I numeri, quindi, riferimento 

primo di ogni analisi. Numeri e campi di indagine consolidati, ma anche informazioni e riflessioni nuove come 

quelle sul profilo quali-quantitativo del vasto tessuto imprenditoriale che popola la nostra industry. Confetra ha 

ovviamente monitorato day by day gli accadimenti “logistici” di questo indimenticabile 2020: il Covid-19, 

anzitutto, e gli impatti della conseguente crisi economica sul nostro Settore; ed infine l’entrata in vigore della 

Brexit ed il cambio di leadership nell’Amministrazione USA.  Un anno ricco di avvenimenti unici o quasi, quindi, 

con la logistica sempre più centrale nelle dinamiche geoeconomiche e geostrategiche globali. 

 

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 

05) Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha 

partecipato nei mesi di marzo e aprile 2021 tramite propri rappresentanti: 

  

8-9-10/3 Forum: “Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry”, V edizione; 

9/3 
ADSP MAO, presentazione di un possibile servizio intermodale tra il porto di Trieste e 

l’Interporto di Pordenone; 

10/3 
ADM open hearing: “reingegnerizzazione dei sistemi doganali e alla gestione dei relativi 

processi presenti nel sistema AIDA”; 

15/3 
Webinar organizzato dal Propeller Club di Trieste dal titolo: “Regime del porto franco 

internazionale di Trieste, norme ancora da applicare a settant’anni dal trattato di pace”; 

18/3 
Riunione allargata Commissione Internazionalizzazione Confetra: “le opportunità import-

export per le imprese italiane in India; 

18/3 Incontro operatività controlli sanitari ex Reg. UE 625/2017; 

18/3 Riunione del consiglio direttivo allargato ASPT ASTRA F.V.G.; 

25/3 
ADSP MAO in collaborazione con l’Ambasciata d’Israele a Milano: Evento virtuale Israel 

Innovative Solutions – Online Roadshow,  

9/4 Webinar: “le priorità della futura giunta comunale in materia di porto: i suggerimenti degli 

operatori”; 

12/4 Evento dedicato a tecnologie avanzate di imprese israeliane applicabili ai settori marittimo-

portuale e della logistica; 

12/4 Riunione del Consiglio di Confcommercio Trieste; 

14/4 Riunione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare ADSP MAO; 

29/4 Riunione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare ADSP MAO; 

http://wufnw.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGD5ZQL5AGZ3ZGH1ZmZ0ZGD0ZPM5qzS4qaR9ZQblID
http://wufnw.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGD5ZQL5AGZ3ZGH1ZmZ0ZGD0ZPM5qzS4qaR9ZQblID
http://wufnw.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGD5ZQL5AGZ3ZGH1ZmZ0ZGD0ZPM5qzS4qaR9ZQblID
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CIRCOLARI 

06) Circolari Aspt-Astra dei mesi di marzo e aprile 2021  

  

Circolare 

n. 03 

Tributi - ART - Contributo per il 2021 - Soppressa la sospensione del pagamento per le imprese 

di autotrasporto - Delibere ART n.225/2020 e n.20/2021 - Sentenza Consiglio di Stato 

n.1140/2021 dell'8.2.2021. 

Circolare 

n. 04 

Dogane – Adeguamento del sistema AIDA al Codice Unionale – Punto della situazione. 

 

Circolare 

n. 05 

Disposizioni di attuazione delle modalità di rilascio e apposizione dei suggelli PLOMB–D, di cui 

alla circolare ADM Trieste 5002/RU d.d. 01 marzo u.s. – ulteriori informazioni 

Circolare 

n. 06 

Sanità – Controlli ufficiali su merci e animali – Autorità competenti – D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 

27, su G.U. n.60 dell’11.3.2021 

Circolare 

n. 07 

Lavoro – Ebilog – Piano di attività per il 2021 – Circolare Ebilog n. 1 del 18.3.2021. 

 

Circolare 

n. 08 

Lavoro – Sanilog. 

 

Circolare 

n. 09 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Vaccinazioni nei luoghi di lavoro e 

aggiornamento delle misure anti contagio – Protocolli Governo/Parti sociali del 6.4.2021. 
 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA 

07) Seminari e webinar svolti nei mesi di marzo e aprile 2021 ed in programmazione per 

il prossimo mese di maggio 2021 
 

  

9/3 Webinar Fedespedi dal titolo: “le sfide della cybersecurity”; 

12/4 

Webinar organizzato dall’Università di Bologna Alma Master Studiorum dal titolo: “il caso 

Ever Given: Rischi, responsabilità e risarcimenti – implicazioni per le PMI utenti del trasporto 

marittimo”; 

20/4 Webinar Fedespedi dal titolo: “novità fiscali 2021. Legge di bilancio e decreto sostegni”; 

28/4 
Webinar Fedespedi dal titolo: ”spedizioni marittime: aspetti contrattuali, qualità del servizio e 

criticità”; 

21/5 
Sportello aperto per il servizio di consulenza giuridica, riservato alle aziende associate alla 

ASPT ASTRA F.V.G.; 

  

DOGANE 

08) Tributi - Codice della Strada – Ambiente – Codice civile – Convertito in legge il DL 

Milleproroghe – Legge 26.2.2021, n.21, su G.U. n.51 dell’1.3.2021.  
 

Si segnalano le principali disposizioni di interesse 

per il settore confermate o introdotte in sede di 

conversione in legge del DL Milleproroghe (DL 

n.183/2020). 

Organi societari (art.3 c.6-7) – È stata confermata la 

possibilità di svolgere le Assemblee societarie con 

mezzi telematici anche se ciò non è previsto dagli 

statuti, nonché di prorogare i termini per la 

convocazione delle Assemblee per l’approvazione 
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del bilancio al 31 dicembre 2020 fino a centottanta 

giorni dalla chiusura dell'esercizio; le Assemblee 

così prorogate non potranno svolgersi oltre il 31 

luglio 2021. 

Dogane – Controlli radiometrici (art.12 c.5) – È stato 

confermato il mantenimento fino al 30 aprile 2021 

delle attuali regole sui controlli radiometrici eseguiti 

dalle dogane nei porti e negli aeroporti al 

momento delle importazioni di prodotti 

potenzialmente radioattivi; entro la suddetta data 

deve essere emanato un provvedimento per una 

nuova disciplina in linea con le disposizioni previste 

dalla Direttiva 2013/59/EURATOM attualmente 

ancora in corso di redazione. 

Sicurezza delle gallerie ferroviarie (art.13 c.17-bis e 

17-ter) – Al fine di assicurare omogeneità tra 

normativa nazionale e comunitaria ai sensi del 

decreto legislativo n.50/2019 (recepimento Direttiva 

UE n.798/2016 sulla sicurezza delle ferrovie), con 

decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti di 

concerto con il Ministero Interno, previo parere del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici e 

dell’ANSFISA, nonché previa notifica alla 

Commissione Europea e all’ERA, dovranno essere 

redatte linee guida con prescrizioni tecniche di 

prevenzione e protezione per la sicurezza delle 

gallerie ferroviarie valide sia per il gestore 

dell’infrastruttura che per le imprese ferroviarie. È 

stato peraltro differito a tutto il 2023 il termine per 

l’adeguamento delle gallerie ferroviarie ai requisiti 

di sicurezza previsti dal DM MIT 28.10.2005 ed è 

stato previsto che parametri più stringenti rispetto a 

quelli previsti da accordi e norme UE possano 

essere applicati solo per la progettazione e la 

costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie. 

Obbligo etichettatura imballaggi dei rifiuti (art.15 

c.6) – È stato confermato che l’obbligo di 

etichettare gli imballaggi dei rifiuti scatterà dall’1 

gennaio 2022; inizialmente l’obbligo era previsto 

dal 26 settembre 2020 tenuto conto del 

recepimento della Direttiva UE n.852/2018 (Decreto 

Legislativo n.116/2020) che ha modificato il Testo 

Unico Ambientale. 

Proroga termini riscossione (art.22-bis) – Sono state 

confermate con la legge di conversione in esame le 

disposizioni contenute nei decreti legge n.3 e 

7/2021 che hanno prorogato i termini di notifica e 

di versamento delle cartelle esattoriali; in 

particolare sono stati sospesi i termini dei 

versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 28 

febbraio 2021, in attesa di un nuovo slittamento 

delle cartelle esattoriali (durante il dibattito 

parlamentare è stato accolto un ordine del giorno 

con l’impegno del Governo a prevederne il blocco 

fino al 30 settembre prossimo). 

 

EUROPA 

09) Legge di delegazione europea 2019-2020 n.53 del 22.4.2021, pubblicata sulla G.U. n. 97 del 

23.4.2021. 

Con notevole ritardo, è stata approvata la legge di delegazione europea 2019-2020 che, come è noto, delega 

il Governo a dare attuazione ad una serie di Direttive dell’Unione Europea e a conformare i provvedimenti 

nazionali alle disposizioni dei Regolamenti dell’Unione. 

Ciascuna Direttiva dovrà essere recepita con uno o più decreti legislativi sottoposti al parere preventivo delle 

Commissioni parlamentari che il Governo dovrà emanare entro i quattro mesi precedenti alla scadenza di 

recepimento; qualora il termine di recepimento risulti già scaduto, l’emanazione deve avvenire entro tre mesi 

dall’entrata in vigore della legge di delegazione in esame. 

 

Si segnalano le Direttive di maggiore interesse per le imprese del settore:  

 

n.2019/1 sul conferimento alle autorità Antitrust degli Stati membri di maggiori poteri per il miglior 

funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 

 

n.2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e 
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abroga la direttiva 2000/59/CE (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 

 

n.2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti nell'Unione europea (termine di recepimento: 1 agosto 

2022); 

 

n.2019/1159 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e sul reciproco riconoscimento 

dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 

 

n.2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada 

(termine di recepimento: 2 agosto 2021); 

 

n.2019/1936 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 

2021); 

 

n.2019/1955 riguardante le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di 

beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020); 

 

n.2020/262 sul regime generale delle accise (termine di recepimento: 31 dicembre 2021). 

 

Si segnalano inoltre le deleghe per il coordinamento delle disposizioni nazionali ai seguenti Regolamenti: 

 

n.2019/518 riguardante talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le 

commissioni di conversione valutaria; 

 

n.2019/881 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza e alla certificazione della 

cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

 

OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO  

Per Vostre eventuali esigenze di personale, trovate in allegato un elenco di figure professionali disponibili nella 

nostra banca dati. 

 

- 32 anni, laurea magistrale in economia aziendale presso l’Università degli studi di Udine, inglese liv. B2, 

esperienze lavorative presso casa di spedizione e aziende settore petrolifero/deposito fiscale di 

carburanti,… 

- 39 anni, madrelingua slovena, inglese e italiano eccellenti, laurea ing. Tecnologo dei trasporti (vecchio 

ordinamento) presso la facoltà di nautica e trasporti della Università di Ljubljana, sede di Portorose, 

licenza per lo svolgimento di attività di rappresentante in affari doganali emesso dall’ufficio generale 

delle dogane del Ministero delle Finanze sloveno, lunga esperienza attività di 

spedizioniere/spedizioniere doganale,… 
Rif.: ASPT ASTRA F.V.G. 
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ASPT- ASTRA F.V.G.  
CONFETRA FRIULI VENEZIA GIULIA  

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI TRIESTE  
ALLEANZA DELLA SPEDIZIONE E DEL TRASPORTO 

NEL F.V.G. 
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