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E - MAIL 
 
Ravenna, 18.10.2011 
 
All’Area GT 
 
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 n. 1   Ravenna 
 
All’Associazione Agenti Marittimi 
Raccomandatari e Mediatori Marittimi 
Via Candiano n. 1    Ravenna 
 
All’Unione degli Utenti e degli Operatori del 
Porto di Ravenna 
 
A T.C.R. Spa 
 
Alla Setramar Spa 
 
e, per quanto compete: All’Area VCA 
 
Al Comando 1^ Compagnia Guardia di 
Finanza di Ravenna 
 
e, p.c.: All’Ufficio di Staff 
 
All’Area AGC 
 
All’Area URP 
 
 

 
OGGETTO : Sistema AIDA - MMA/MMP/Visti uscire: nuove disposizioni 

operative.      

  

� Considerato che dall’01.01.2011, a seguito dell’entrata in vigore 

del c.d. “emendamento sicurezza”, di cui ai Regg. (CE) n. 648/2005 e n. 1875/2006 

e ss.mm.ii., è stata resa obbligatoria la presentazione dei manifesti di arrivo e 

partenza in modalità telematica; 
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� tenuto conto delle modifiche organizzative intervenute a seguito 

del trasferimento dell’UD Ravenna presso la nuova sede in zona portuale, con la 

soppressione dell’ex S.O.T. S. Vitale; 

� ritenuto che sia opportuno procedere ad alcune semplificazioni 

delle procedure che regolano le formalità legate all’arrivo/partenza delle merci 

trasportate via mare in containers nell’ambito del porto di Ravenna, al fine di 

snellire le incombenze e gli adempimenti richiesti tanto ai dipendenti 

Uffici/Reparti, quanto agli operatori; 

� vista la nota di questa Direzione prot. 7977 dell’08.04.2008 e la 

nota dell’ex S.O.T. S. Vitale prot. 9008 del 21.04.2008 

SI DISPONE 

con decorrenza 24.10.2011, la soppressione del rilascio degli estratti del 

MMA, fermo restando l’obbligo di fissazione dell’importo della garanzia da 

prestare per i diritti gravanti sulle merci introdotte nei magazzini di temporanea 

custodia per i quali è previsto detto adempimento1, che sarà annotata sul manifesto 

stesso.  

A tal fine, i gestori dei magazzini/recinti di T.C. comunicheranno 

all’Ufficio Acquisizione/Manifesti, con dichiarazione sottoscritta e nel più breve 

tempo possibile, l’avvenuta introduzione delle merci negli spazi adibiti alla 

temporanea custodia. 

Al riguardo, si rammenta la facoltà di avvalersi, da parte dei gestori dei 

magazzini/recinti di T.C., del colloquio telematico con la dogana, a tutt’oggi 

scarsamente utilizzato. 

 Inoltre, a modifica di quanto disposto con O.d.S. prot. 7977 

dell’08.04.2008 e successive integrazioni e modifiche, al fine di snellire le 

procedure inerenti i messaggi di uscita delle merci in esportazione riposte in 

container2, si dettano le ulteriori disposizioni di seguito riportate: 

                                                 
1 Ad esclusione, pertanto, degli operatori che beneficiano dell’esonero illimitato dal 
prestare garanzia (art. 90 T.U.L.D.). 
2 ad esclusione delle bollette relative a merci PAC con restituzione diritti 
(REPA) e a quelle sottoposte al regime delle accise emesse presso l’UD 
Ravenna (221100).  
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a) il MMP sarà presentato all’Ufficio Manifesti in duplice copia, una delle 

quali, previa vidimazione, rimarrà agli atti dell’Ufficio, mentre l’altra sarà 

consegnata al S.A. della Guardia di Finanza; 

b) la Guardia di Finanza provvederà alla registrazione di detta copia del MMP 

sul registro A/13, con unica annotazione, per la successiva riconsegna in 

dogana (Ufficio Manifesti); 

c) la dogana (Area GT/Ufficio Manifesti), ricevuta copia del citato MMP 

debitamente attestato da parte della Guardia di Finanza, provvederà ad 

eseguire il messaggio informatico di uscita conclusa; 

d) in caso di imbarco di merce non in container si continuerà ad adottare 

l’attuale procedura 

Da ultimo, a modifica di quanto riportato nella nota prot. 9008 del 

21.04.2008 dell’ex S.O.T S. Vitale, si dispone che negli appositi 

contenitori (distinti per nave) utilizzati presso gli Uffici di front office della 

palazzina FIO c/o il Terminal Container, vengano depositati – in originale - 

unicamente i DAE pervenuti da altre Dogane ad avvenuto espletamento 

di tutte le formalità necessarie all’imbarco, ai fini della loro conservazione 

agli atti dell’Ufficio. 

* * * * * 

L’Area in indirizzo è pregata di segnalare eventuali problematiche o difficoltà 

operative rilevate. 

* * * * * 

Le Associazioni di Categoria in indirizzo sono cortesemente pregate di 

informare i propri aderenti, ringraziando fin d’ora per la collaborazione. 

 

 Il Direttore 
 
 
 

Firmato  Dr. Mauro Minguzzi* 

 
 
*Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93. 

 
------ 
MM 
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modifica procedure MMA MMP 


