Prot. 29636/RU

Roma, 6 marzo 2015

COMUNICATO

SECONDO INCONTRO TECNICO IN MATERIA DI
SPORTELLO UNICO DOGANALE E SDOGANAMENTO IN MARE
PRESSO LA SEDE DI GENOVA DELLA DIREZIONE
INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL PIEMONTE E LA
VALLE D’AOSTA

Si è tenuto il 4 marzo u.s., presso la sala conferenze della Direzione
Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, a Genova, il
secondo incontro tecnico in materia di sdoganamento in mare, sportello
unico doganale e “fascicolo light” presso il porto di Genova.
L’incontro si è svolto in continuità con il precedente, dando attuazione al
proposito di tenere monitorati gli andamenti nel tempo degli istituti,
esaminando i punti di miglioramento emergenti e le soluzioni attuabili.
La conferenza, che ha visto la partecipazione dell’Onorevole Roberta
Oliaro, componente della IX Commissione Parlamentare Trasporti, Poste e
Telecomunicazioni, è stata presieduta dal Direttore Interregionale delle
Dogane per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, Franco Letrari,
insieme a rappresentanti delle autorità: Capitaneria di Porto, Guardia di
Finanza, Autorità Portuale, Ministero della Salute (PIF) e delle associazioni
di categoria, con particolare riferimento a terminalisti, agenti marittimi e
spedizionieri. Presenti, inoltre, i Direttori degli Uffici di Genova 1, Genova
2 e La Spezia, Claudio Tucci, Manuela Tealdo e Elvio La Tassa.
Nel corso dell’incontro, sono stati esaminati dati statistici aggiornati al
mese di febbraio, che confermano gli andamenti già esaminati nel
precedente incontro, senza variazioni di tendenza sostanziali. L’attuale
riunione è stata convocata in stretta concomitanza con la precedente per dare
tempestiva attuazione alle soluzioni proposte nell’incontro di febbraio,
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rispetto ai profili di migliorabilità relativi allo sdoganamento in mare,
attraverso un intervento integrato dei soggetti istituzionali coinvolti nel
processo. L’Onorevole Oliaro ha manifestato un positivo interessamento a
questa tipologie di iniziative, rilevando il concreto apporto che esse
producono a miglioramento dell’operatività in ambito portuale.
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