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La Spezia

operativospezia@finsea.it
Alla Capitaneria di Porto
LA SPEZIA
p.ruberto@mit.gov.it
cplaspezia@mit.gov.it
so.cplaspezia@mit.gov.it
e, p.c.
Al Comando Provinciale della
Guardia di Finanza della Spezia
SP050.protocollo@gdf.it
SP112.protocollo@gdf.it
All’Autorità Portuale della Spezia
Segreteria.ap@porto.laspezia.it
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OGGETTO:

Sdoganamento in mare - pre-clearing. AUTORIZZAZIONE
Compagnia di Navigazione YANG MING TRANSPORT
CORPORATION.
.

In esito all’istanza di avvio delle procedure di sdoganamento in mare
prot.

13348/RU

del

presentata

05.04.2019,

dall’Agenzia

Marittima

MEDMAR TRAMP S.r.l., relativo alle navi della Compagnia Marittima
YANG MING TRANSPORT CORPORATION, rappresentata in Italia
dalla YANG MING S.p.A. con sede in GENOVA – In Piazza G. Alessi n.
2/9 e a La Spezia dall’Agenzia Marittima MEDMAR Tramp S.r.l. con
sede in Via XXV Maggio n. 26, nell’autorizzare quanto richiesto, si
evidenzia che il disciplinare di servizio prot. 12714/RU del 07.04.2016 di
questo Ufficio delle Dogane, che si allega per esatto adempimento,
prevede, tra l’altro, che:
“Il responsabile del manifesto può richiedere la procedura di sdoganamento
in mare nel porto di La Spezia alle seguenti condizioni:
-

In caso di destinazione diretta, dopo l’attraversamento degli stretti di
Suez, Gibilterra e Dardanelli;

-

Dopo la partenza dal porto immediatamente precedente (situato nel
Mediterraneo;

-

Nel caso in cui il porto immediatamente precedente sia unionale ed
il tempo intercorrente tra la partenza della nave e l’arrivo a
destinazione sia inferiore alle 6 ore, la procedura può essere
richiesta a partire da 6 ore prima dell’arrivo previsto della nave (ETA
– Estimated Time of Arrival).

“La richiesta di sdoganamento in mare, inoltrata via posta elettronica a:
Ufficio delle Dogane - La Spezia - dogane.laspezia@adm.gov.it
deve obbligatoriamente contenere:


nel campo oggetto: “SDOGANAMENTO IN MARE – Richiesta
attivazione procedura - MMA n. (numero del manifesto comunicato
dal sistema AIDA)”;



nel corpo dell’email:
o

MMA n. (n. del manifesto comunicato dal sistema AIDA);

o

Data registrazione del manifesto (gg/mm/aaaa);

o

Presentato da (Generalità del Responsabile del manifesto);
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o

Codice IMO – Denominazione nave, oltre ad ogni altra utile
informazione per identificare la nave in caso di assenza o
impossibilità di verifica del codice IMO( es. MMSI o IRCS);

o

Arrivo previsto “gg/mm/aaaa” – Orario previsto ETA;

o

Il piano di navigazione di massima che effettua la nave fino
al suo arrivo in porto solo per viaggi superiori alle 12 ore e
proveniente da porti NON italiani

o

Il numero telefonico satellitare dell’unità.

La Capitaneria di Porto provvederà a comunicare a questo Ufficio delle
Dogane le eventuali variazioni di rotta delle navi della Compagnia in
questione per le conseguenti valutazioni ed iniziative da intraprendere.
Sarà segnalata la fine del monitoraggio (data, ora, minuti) coincidente o
immediatamente successiva con la presentazione della nave alle ostruzioni
portuali, ovvero con l’imbarco del pilota a bordo ovvero con la
comunicazione ATA (Actual Time of Arrival) che l’Autorità Marittima
competente invia a SafeSeaNet.

Il Funzionario Delegato1
Dott. Domenico RUGGIERO
(documento informatico firmato digitalmente)
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Atto di delega prot. n.4473/RU del 01.02.2019
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