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E MAIL  
 
Ravenna,  08.09.2011 
 
 
 
Al Sig. capo Area GT 
 
Al Sig. Capo Area VCA 
 
Al Sig. Capo Area URP 
 
All’A.D.E.R. 
C/o Export Coop Via Gradenigo n. 6 – 
RAVENNA 
 
All’Associazione Ravennate 
Spedizionieri Internazionali (A.R.S.I.) 
Via Candiano, 1   48100  RAVENNA 
 
All’Associazione Agenti Marittimi 
Raccomandatari e Mediatori Marittimi 
Via Candiano, 1   48100  RAVENNA 
 
 Unione degli Utenti e degli Operatori del 
Porto di RAVENNA 
 
Spett. le TCR Spa 
 
Spett.le Setramar Spa 
 
 

OGGETTO : Dogane e trasparenza amministrativa – Istituzione di 
tavoli di confronto. 

  

Si premette che la Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane per 

l’Emilia Romagna e le Marche, con nota prot. 28437/RU del 28.07.20111, 

riprendendo una precedente direttiva prot. 12030/RU del 29.04.2010 in materia 

di gestione dei reclami, ha ribadito l’opportunità di implementare il dialogo con 

l’utenza “ anche, e soprattutto, attraverso l’attivazione di tavoli di confronto 

                                                 
1 Di cui i dipendenti Uffici sono stati informati con nota della scrivente prot. 5200/RI del 
22.08.2011 
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con le Associazioni di categoria operanti con la dogana”, per i quali viene 

prevista una cadenza almeno bimestrale. 

Fermo restando che la periodica consultazione con le Associazioni in 

indirizzo su argomenti di carattere generale ovvero su temi specifici del settore 

doganale (sia pure con periodicità variabile dettata da esigenze pratiche), 

costituisce prassi consolidata presso l’UD Ravenna (e, in precedenza, presso la 

soppressa omonima Circoscrizione Doganale), è intenzione della scrivente 

ottemperare puntualmente alle disposizioni della Direzione Interregionale, che 

peraltro, trovano fondamento in disposizioni di legge nazionale e di rango 

comunitario2. 

Per le finalità sopra descritte, pertanto, è convocato alle ore 15,00 di 

giovedì 20 ottobre 2011, presso la sala riunioni di questa Direzione – Via 

Darsena San Vitale n. 48 – Ravenna – il 1° tavolo periodico di confronto con 

gli operatori doganali al quale codeste Spett.li Associazioni e ditte e i 

funzionari in indirizzo sono invitati a partecipare, per l’analisi e la valutazione 

di esistenti criticità e problematiche di carattere generale e, ove possibile, la 

percorribilità di soluzioni per il loro superamento/rimozione, previa 

informazione alla Direzione Interregionale di Bologna. 

Avuto riguardo al carattere dinamico della materia e ad alcuni aspetti 

contingenti del locale contesto territoriale di riferimento (ad es., trasferimento 

della sede dell’Ufficio, con le connesse problematiche logistico-operative), è 

intenzione della scrivente predisporre un’agenda di lavori condivisa, che tenga 

conto, cioè, anche degli argomenti suggeriti dall’utenza e non solo di quelli 

proposti dalla dogana. 

Al momento, la scrivente ritiene di individuare i seguenti due punti da 

inserire nell’ O.d.G. del “tavolo di confronto” in esame: 

1. Movimentazione dei CTS tra le aree portuali e gli spazi esterni ai porti 

(c.d. “retro porti” o dry port  →Rif. nota Agenzia delle Dogane – 

DCGTRU – prot. 67707/RU del 12.08.2011 

2. Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e IVA →Rif Art. 7, 

comma 2, lett. cc ter D.L. 13.05.2011, n. 70 (convertito dalla L. N. 106 

                                                 
2 Si citano, a puro titolo esemplificativo, le Direttive della PCM del 27.11.94 e 11.10.94, il 
D.L. 12.05.95, n. 163 (convertito in L. n. 273/93) la “Carta dei Servizi” dell’Agenzia delle 
Dogane e, da ultimo il Reg. (CE) n. 450/2008 (c.d. “Codice doganale modernizzato”), in 
particolare, il 6°”considerando” e l’art .8.2 
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del 12.07.2011) e nota dell’Agenzia delle Dogane – DCGTRU – Ufficio 

Regimi Doganali e Fiscali – prot. 84920/RU del 07.09.2011. 

Si resta pertanto in attesa delle dettagliate proposte di codeste Associazioni su 

argomenti da inserire nell’ O.d.G. della riunione in argomento, sottolineando che 

gli stessi devono presentare aspetti di interesse generale e non riferiti a casi o 

fattispecie singoli. 

Le proposte andranno inviate esclusivamente via e-mail alla casella funzionale 

di questa Direzione: dogane.ravenna@agenziadogane.it, entro e non oltre il 

07.10.2011, per consentire alla scrivente una valutazione in merito 

all’accoglimento della richiesta, anche per non appesantire eccessivamente 

l’agenda dei lavori. 

Entro il 12.10.2011 sarà comunicato a tutti gli interessati l’ O.d.G. definitivo 

della riunione. 

Si precisa, da ultimo, che gli esiti del “tavolo di confronto” saranno oggetto di 

verbalizzazione, per opportuna trasparenza e ai fini dell’informativa richiesta dalla 

Direzione Interregionale di Bologna. 

Si ringrazia per l’attenzione, restando in attesa di eventuali comunicazioni sugli 

argomenti di cui si richiede la trattazione. 

Cordiali saluti. 

 

 Il Direttore 
  Firmato Dr. Mauro MINGUZZI 

 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------- 
ac/MM 
Tavoli di confronto 


