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ALLE ASSOCIAZIONI FEDERATE 
E AI LORO ASSOCIATI 

 
 
 
 
 
 
RILEVAZIONE SUL TRASPORTO MARITTIMO - RICHIESTA ISTAT ADESIONE 
MODELLO ELETTRONICO. 
 
 
 

  
Come è noto l’Istituto Nazionale di Statistica effettua la rilevazione sul trasporto marittimo, 

in conformità con quanto previsto dalla Direttiva n. 2009/42/CE, così come modificata dal 

Regolamento (UE) n.1090/2010, servendosi dei dati forniti dagli operatori portuali e segnatamente 

dalle Agenzie Marittime con rilevamento dei dati, fino ad ora, per lo più cartacei. 

Per alcuni porti, di contro, è iniziata la sperimentazione telematica con invio degli stessi con 

il Sistema TRAMAR e, pertanto, per i porti interessati l’invio cartaceo è stato sostituito dalla 

compilazione e trasmissione telematica.  

Questa Federazione, su segnalazione di alcune agenzie, ha avuto un incontro con i 

Funzionari ISTAT per valutare la possibilità di esonero per le Agenzie Marittime dell’invio dei dati 

in questione, nella considerazione che gli stessi potessero essere già forniti dalle Dogane: purtroppo 

l’esito dell’incontro è stato negativo, in quanto i detti Funzionari hanno rappresentato che alcuni 

dati forniti dalle Dogane non sono compatibili con le esigenze statistiche che la Comunità Europea 

richiede.  
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Alla luce di quanto sopra si rammenta l’obbligo per gli operatori di rilevare e trasmettere i 

dati all’Istituto in questione sia in forma cartacea per i porti non interessati dalla sperimentazione, 

sia in forma elettronica per quelli di contro interessati dalla sperimentazione telematica.  

Per completezza di informazione si comunica, infine, che l’ISTAT e l’Agenzia delle Dogane 

hanno formato un gruppo di lavoro per cercare di portare “a sintesi” una serie di dati per facilitare 

ed accelerare la compilazione dei modelli in questione, ma che, comunque, permarrà l’obbligo per 

gli Agenti Marittimi della compilazione degli stessi. 

 

Con i migliori saluti. 

 
 

Il Segretario Generale 
Marco Paifelman 

 


