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E MAIL  
 
 
Ravenna, 19/09/2011 
 
All’Area GT 
 
All’Area VCA 
 
Alla S.O.T. Lugo/Faenza  
 
 
p.c. 
 
 
TRENITALIA Spa 
(gm5811@trenitalia.it) 
 
A.D.E.R.  
c/o Export Coop 
Via Gradenigo n. 6 
48100 RAVENNA 
 
Associazione Ravennate Spedizionieri 
Internazionali (A.R.S.I.) 
Via Candiano, 1   48100  RAVENNA 
 
Associazione Agenti Marittimi 
Raccomandatari e Mediatori Marittimi 
Via Candiano, 1   48100  RAVENNA 
 
Unione degli Utenti e degli Operatori del 
Porto di RAVENNA 
 
 

OGGETTO : Procedura semplificata ex art. 97, par. 2, lett. b), del Reg. 

(CEE) del Consiglio 2913/92 per le merci trasportate in regime 

di transito comunitario a mezzo ferrovia non destinate a 

circolare sul territorio di altro Stato membro. Cir colare 246/D 

del 20.09.1995. 
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Si trasmette per conoscenza e norma la nota dell’Agenzia delle Dogane – 

DCGTRU – Ufficio per i regimi doganali e fiscali – prot. 103711/RU del 

12.09.2011 relativa all’oggetto. 

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di attenersi scrupolosamente a quanto 

previsto dalla nota allegata, con la quale vengono disapplicate le precedenti 

disposizioni di cui a circolare dell’ex Dipartimento Dogane e II.II. n. 246/D 

del 20.09.951, relativamente alla concessione dell’esonero dal prestare 

garanzia per i trasporti ferroviari effettuati da Trenitalia Spa con l’utilizzo 

della lettera di vettura CIM. 

Il predetto documento mantiene la funzione di documento di transito 

doganale per tutti gli operatori ferroviari, ma la garanzia dovuta per le 

operazioni di transito svolte in ambito  nazionale, dovrà essere fornita con le 

consuete modalità. 

La decorrenza della nuova modalità operativa è stata fissata al 

15.09.2011. 

Si pregano le Associazioni di categoria in indirizzo di informare i propri 

aderenti, ringraziando fin d’ora per la cortese collaborazione. 

 Il Direttore 
  Firmato  Dr. Mauro MINGUZZI 

 
 
 
 
“Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ac/MM 
Trenitalia garanzia 

                                                 
1 Diramata agli Uffici dipendenti con nota dell’ex Circoscrizione Doganale di Ravenna 
prot. 19743/04.10.95 


