DT II - DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ufficio delle Dogane della Spezia
Sezione Servizi di Supporto

Prot.:

1280 /RI

La Spezia, 29 giugno 2020

DISCIPLINARE DI SERVIZIO LUOGO DESIGNATO
CENTRO UNICO SERVIZI DI SANTO STEFANO MAGRA

Premessa

La procedura in questione prende avvio da uno specifico accordo siglato a novembre del 2013,
da soggetti pubblici e privati operanti nel complesso sistema dei controlli delle merci oggetto di
scambi internazionali.
L’accordo prevedeva l’istituzione di una nuova area, destinata alla realizzazione di un centro
unico servizi (in seguito CUS), sito nel comune di Santo Stefano Magra, da adibire alle verifiche
fisiche e scanner delle merci in arrivo ed in partenza dal porto di La Spezia.
A tal fine l’allora Autorità Portuale della Spezia, avendo ottenuto dalle F.F.S.S. la locazione di un’
ampia zona territoriale, denominata “pontremolese”, si è assunta l’onere di un notevole
investimento, teso a conferire le necessarie infrastrutture in comodato d’uso gratuito, alle autorità
esercitanti, a diverso titolo, il controllo delle merci rendendo di fatto maggiormente agevole il
coordinamento dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito ADM), previsto dal
Legislatore nella norma relativa allo sportello unico dei controlli1.

1 Art. 20 - Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169
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Tali infrastrutture, oggi ultimate, hanno riguardato la ristrutturazione di uno stabile adibito ad
uffici, la realizzazione di aree di verifica coperte e scoperte, la costruzione di una piattaforma per
la collocazione dell’ apparecchiatura Scanner, la fornitura di celle frigorifere per l’ attività
istituzionale degli uffici del Ministero della Salute, la realizzazione di significativi interventi di
viabilità stradale.
A fronte di tale accordo in data 21 novembre 2019 è stato sottoscritto tra l’Autorità di sistema
Portuale del Mar Ligure Orientale (in seguito AdSP) e la Direzione Interregionale per la Liguria
il Piemonte e la Valle d’ Aosta dell’ ADM, il contratto di comodato d’uso di una porzione del
primo piano della palazzina uffici, e della piattaforma cementizia necessaria per la collocazione
dello scanner.
Tanto premesso
VISTO

il protocollo d’intesa relativo all’ istituzione di un centro unico servizi, da adibire alle

verifiche fisiche e scanner delle merci in arrivo ed in partenza dal porto della Spezia, sottoscritto,
alla Spezia, in data 14 novembre 2013, nato dall’esigenza di razionalizzare le esigue aree portuali
del porto della Spezia e di perseguire lo sviluppo della interoperabilità delle diverse
amministrazioni e organi dello stato costituenti lo sportello unico doganale e dei controlli;
VISTA l’

istanza presentata in data 17/07/2019, dall’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure

Orientale, tesa ad ottenere l’ avvio di una procedura sperimentale per il trasferimento ed controllo
della merce nel centro unico servizi di Santo Stefano Magra;
VISTA

la determina del luogo designato prot. n. 206008 del 06/12/2019 rilasciata dal Sig.

Direttore dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il decreto della Presidente dell’ AdSP del Mar Ligure orientale nr. 120 del 10/12/2019 con

il quale assegna, alla società La Spezia Port Service SRL, lo svolgimento del servizio di
trasferimento dei container da sottoporre al controllo fisico/scanner, nonché la gestione di tutte
le attività connesse alle verifiche da svolgersi presso il CUS;
VISTA l’

istanza presentata dalla società La Spezia Port Service SRL, alla quale è assegnata, con
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decreto della Presidente dell’ AdSP del Mar Ligure orientale nr. 120 del 10/12/2019, la gestione
di tutte le attività da svolgersi all’ interno del CUS, ivi compreso il trasporto delle merci da
sottoporre a verifica;
VISTO

il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni, recante

“Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in
attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre
1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n.
81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di
esportazione delle merci comunitarie”;
VISTA la

legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 4,

commi da 57 a 60 istitutivi dello «sportello unico doganale»;
VISTO, in

particolare, l’articolo 4, comma 57, della citata legge n. 350 del 2003, il quale prevede

che “Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per
semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle
attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette
operazioni”;
VISTO

il successivo comma 58 del medesimo articolo 4 della legge n. 350 del 2003, il quale

prevede che “Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le
istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle
amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed
attività”;
VISTO il

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre

2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra

il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle
modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;
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VISTO,

in particolare, l’articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 169 del 2016 che

prevede che “Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli
adempimenti connessi all'entrata e all’uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, e che il
coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme
unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre
Amministrazioni o organi dello Stato, e che i controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità
Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di
polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso
luogo, e che il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico
doganale e dei controlli»”;
VISTO il

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 ottobre

2013 che istituisce il Codice Doganale dell’Unione, in particolare l’art. 139 in materia di
presentazione delle merci e gli artt. 162 -163, rispettivamente in materia di contenuto della
dichiarazione doganale e suoi documenti di accompagnamento;
VISTI l’art.115

e l’Allegato 90 del Reg. Delegato UE n. 2446/15 e il Regolamento di Esecuzione

UE n. 2447/15, che integrano il CDU in relazione al sopracitato art. 139;
VISTO il

Reg.to UE 625/2017.

Si adotta il seguente disciplinare di servizio sperimentale per la gestione del trasferimento dei
contenitori presso il centro unico servizi di Santo Stefano Magra, luogo designato per le
successive attività di controllo delle merci selezionate da tutti gli enti che a diverso titolo
operano accertamenti sulle merci oggetto di scambi internazionali.
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A. IL LUOGO DESIGNATO

A/1) Autorizzazione

Il presente disciplinare trae origine dalla Determina del luogo designato, prot. n. 206008 del
06/12/2019, del Sig. Direttore dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’ Articolo
135 del Codice Doganale dell’ Unione, a seguito di specifica istanza, avanzata dal Presidente dell’
AdSP in data 17.07.2019, sottesa al trasferimento, dal porto di La Spezia al retro porto di Santo
Stefano Magra, delle attività di verifica.
In particolare l’ Articolo 139 del CDU (Presentazione delle merci in dogana) prevede che le
merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione siano presentate immediatamente all' Ufficio
doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali.
Premesso che non vi sono limitazioni rispetto ai regimi autorizzati, l’ Articolo 140 del CDU
(Scarico e visita delle merci) prevede che le merci, in arrivo ed in uscita dal territorio Unionale,
siano scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano, solo con l'autorizzazione
delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati, anche esterni rispetto alle
aree portuali.
Il fine dell’ autorizzazione è il decongestionamento delle aree portuali, l’incremento dei traffici
negli scali marittimi e l’efficientamento delle attività di controllo, mediante il tracciamento
elettronico dei mezzi di trasporto delle merci.
Il luogo designato è di utilizzo pubblico ed è collegato ai terminal dell’area portuale, attraverso
un corridoio ispettivo, nel quale sono già state condotte con UIRNet sperimentazioni inerenti il
trasferimento dei container dal porto al retro porto.
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A/2) Descrizione delle aree del CUS

Il luogo designato2 è costituito da un’ ampia area per complessivi mq 45.0003, completamente
recintata.
In tale area è stato ristrutturato un fabbricato che è stato concesso in comodato d’uso gratuito
alle autorità esercitanti controlli sulle merci.
Oltre alle aree scoperte, utilizzabili per la verifica fisica delle merci, è stata edificata una tettoia
estensibile per un totale di 840 mq, al fine di consentire le attività anche in caso di condizioni
meteoriche avverse.
In particolare, risulta concessa in comodato all’ Ufficio delle Dogane della Spezia parte del
fabbricato4 per un totale di 211 mq, oltre ad una piattaforma di circa 530 mq sulla quale è stata
istallata l’ apparecchiatura scanner di proprietà dell’ Agenzia.

A/3 Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo degli spazi descritti, sarà effettuato, in modo permanente, da
sorveglianza privata (GPG), nonché, da remoto, attraverso telecamere5 collegate al posto di
guardia sito all’ uscita del Varco Stagnoni e presso la sala operativa del Comando provinciale
della Guardia di Finanza.
L’intera area sarà dotata di impianto di video-sorveglianza e sistema antiintrusione.

2 codice meccanografico 29770/R
3 Approvati dallo scrivente come spazi doganali con nota prot. n. 43406 del 21.11.2019 e come circuito doganale dal Direttore Interregionale con nota prot. n. 4566 del 21/11/2019
4 individuato al fg 13 mapp. 1472
5 manovrabili ad alta definizione
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A/4 Accesso all’ area

L’accesso agli spazi è consentito mediante un varco stradale, chiuso con cancello in ferro e
sbarre azionate dal servizio di vigilanza.
L’utilizzo del varco sarà permesso solo a personale autorizzato provvisto di apposito badge.
Ulteriori accessi all’ area sono costituiti da tre varchi ferroviari chiusi con cancello in ferro
apribili, da parte del servizio di vigilanza.

A/5 Ufficio Doganale di controllo

L’Ufficio doganale competente per la gestione ed i controlli, riguardanti la presente
autorizzazione è l’Ufficio delle Dogane della Spezia – Sezione Antifrode e Controlli – Reparto
Controlli Concomitanti, avendo competenza sia sullo spazio dell’area portuale sia sul luogo
designato esterno.
Gli orari di servizio saranno quelli previsti dal D.L. 374/90 (dal lunedì a venerdì dalle ore 08.00
alle ore 18.00, il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00), salvo richiesta di prolungamento dell’
orario lavorativo da parte dell’ utenza. In tal caso il costo dei servizi, degli interventi e di tutti i
controlli eseguiti dai funzionari della Dogana e dei militari della G. di F., a qualsiasi titolo sarà,
come di norma, a carico del richiedente.

A/6 Soggetti interessati

 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 Autorità di Sistema Portuale del mar ligure orientale
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 Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia
 Ufficio di Sanità Marittima
 Posto di Ispezione Frontaliera di la Spezia
 Servizio fitosanitario
 AGECONTROL
 UIRNET S.p.A.
 Società La Spezia Port Service S.R.L.
 Spezia Container Terminal S.p.A
 Terminal del Golfo S.p.A.
 Associazione Doganalisti
 Associazione Agenti marittimi
 Associazione Terminalisti

A/7 Utilizzo della procedura

Come detto, la procedura riguarda i contenitori da trasferire dai terminal LSCT e Cantieri navali
del Golfo, all’area retro portuale di Santo Stefano Magra (SP) in cui è stato realizzato un CUS
autorizzato come luogo designato.
Il trasferimento dei container e la gestione di tutte le attività connesse alle verifiche, saranno
svolte dalla società La Spezia Port Service SRL, alla quale è stato affidato il servizio con Decreto
del Presidente dell’ AdSP del Mar Ligure orientale nr. 120 del 10/12/2019.

B. I REGIMI AUTORIZZATI
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B/1 Regole di carattere generale

Presso il CUS saranno verificate tutte le merci per le quali venga richiesto il vincolo a regime
mediante una dichiarazione doganale, nonché le merci, che pur non essendo ancora assoggettate
ad un regime doganale ne sia richiesta la preventiva verifica da parte delle competenti autorità.
I controlli di iniziativa selezionati dallo SVA continueranno ad essere effettuati, di norma, negli
spazi doganali dei terminal portuali.
Le dichiarazioni doganali, inviate in formato elettronico, dovranno contenere tutti i dati e le
informazioni necessarie per il vincolo delle merci al regime interessato.
La presentazione della dichiarazione telematica richiede che il dichiarante disponga della
documentazione prevista per il vincolo al regime doganale richiesto.
Nelle apposite caselle del tracciato informatico del messaggio di invio dovranno essere riportati
tutti i dati, le attestazioni e le altre eventuali annotazioni, utilizzando le codifiche previste per la
compilazione del DAU, ovvero in forma testuale nei campi appositamente predisposti, laddove
non esista una specifica codifica.
Verranno altresì acquisite e conservate dall’ operatore tutte le eventuali altre autorizzazioni o
licenze previste per il vincolo al regime doganale richiesto o per la particolare natura delle merci.

B/2 Arrivi - merci provenienti da Paesi terzi

REGIMI

DOGANALI:

IMPORTAZIONE

(registro

4)

TEMPORANEA

IMPORTAZIONE (registro 5) REIMPORTAZIONE (registro 6) INTRODUZIONE A
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DEPOSITO (registro 7) TRANSITO (Registro 8) MERCI IN TEMPORANEA
CUSTODIA (registro A3) per le quali venga richiesto un controllo preventivo rispetto al
flusso della dichiarazione di vincolo a regime.
Qualora sia disposta da parte dell’ Ufficio doganale, a seguito selezione da parte del Circuito
Doganale di Controllo (CDC), una verifica fisica o scanner, le merci allocate in porto saranno
trasportate presso il CUS. Ultimate le attività di accertamento, le merci risultate conformi o, nel
caso di difformità, qualora venga accettata la rettifica saranno lasciate alla libera disponibilità della
parte.
Analogamente le altre Autorità, esercitanti a qualunque titolo controlli preventivi sulle merci,
potranno richiedere direttamente al doganalista (che ha chiesto il rilascio delle certificazioni
prodromiche allo sdoganamento) la verifica fisica delle merci, da svolgersi presso il CUS.
Qualora le merci non siano già vincolate ad un regime doganale (e pertanto risultano ancora in
“posizione doganale terza”), i titolari delle strutture di temporanea custodia dovranno versare
idonea garanzia.
Sarà compito dei doganalisti richiedere alla società La Spezia Port Service SRL, il trasferimento
dei container, da sottoporre al controllo fisico/scanner, dal porto al CUS.
In ogni caso il trasferimento delle merci da sottoporre a verifica avverrà, al fine del presidio di
eventuali rischi, attraverso un corridoio ispettivo monitorato dalla Piattaforma Logistica
Nazionale6 (in seguito PLN), che impiega tecnologie informatiche7, operanti sulla piattaforma
UIRNet, idonee a consentire il costante monitoraggio, attraverso sistemi di geoposizionameto
satellitare, delle merci trasportate con camion, equipaggiati con OBU (On Board Unit).

B/3 Partenze - merci destinate a Paesi terzi

6 D.M. n°18T del 20 giugno 2005 e Legge n°27 del 24 marzo 2012
7 Meglio evidenziate nel successivo paragrafo C
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REGIMI

DOGANALI:

ESPORTAZIONE

(registro

1)

TEMPORANEA

ESPORTAZIONE (registro 2) RIESPORTAZIONE (registro 3)
Qualora sia disposta una verifica fisica o scanner le merci in argomento saranno, di norma,
trasportate presso il CUS.
Ultimate le attività di accertamento le merci saranno trasferite in porto per il successivo imbarco.
Per quanto attiene ai controlli di competenza delle altre Autorità si fa salvo quanto già evidenziato
nel paragrafo precedente.
Per le merci destinate all’ esportazione, non sarà necessario attivare il corridoio controllato dalla
Piattaforma Logistica Nazionale (missione UIRNet) per la tratta di rientro in porto dal CUS di
Santo stefano magra, in quanto i Reg. ti (CEE) 648/20058 e 1875/20069 e le relative circolari
applicative10 hanno fornito la base giuridica per l’applicazione del progetto comunitario ECS
(Export Control System), che appartiene al più ampio sistema di automazione dell’intera
procedura di esportazione AES (Automated Export System).
Tale procedura, operativa dal 1°luglio 2007, prevede per le amministrazioni doganali il pieno
controllo delle operazioni di esportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tra
l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita11 dal territorio doganale della
Comunità, al fine di consentire la gestione della dichiarazione di esportazione anticipata e la
dichiarazione sommaria di uscita previste dalle norme sicurezza contenute nei Regolamenti
Unionali.
Prova di uscita della merce dal territorio comunitario

8 art.182 ter, p.2
9 artt. 792 e da 796 bis a 796 quinquies
10 prot. 1434/07 e 3945/07 dell’ allora Area Centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti e 3677/07 dell’ allora Area Centrale tecnologie per l’innovazione
11 possono essere coincidenti
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La dimostrazione dell’uscita della merce dal territorio doganale12, come noto, sarà costituita dal
messaggio elettronico “risultati di uscita”13 che la dogana invierà tramite il sistema ECS14 e di cui
l’operatore riceverà certificazione tramite il messaggio “notifica di esportazione”15.
Sarà pertanto l’inclusione del DAE16 nel manifesto di partenza a “concludere” l’esportazione
sotto il profilo fiscale e, nel caso di specie, a presidiare il rischio che le merci non lascino il
territorio dell’ Unione Europea.
N.B. limitatamente alle verifiche fisiche questo paragrafo andrà in vigore
posticipatamente, e previo congruo preavviso dello scrivente, in quanto non è ancora
stato esaminato compiutamente il flusso procedurale per le merci in esportazione.

B/4 Consultazione del canale di controllo e svincolo delle merci

A seguito della trasmissione della dichiarazione telematica, che potrà avvenire in modalità H24,
il sistema, una volta accettata la/e dichiarazione/i, invia in risposta un messaggio che fornisce:
 gli estremi di registrazione;
 i dati relativi all’annotazione a debito dei diritti liquidati nella dichiarazione.
Il dichiarante inoltre riceverà l’esito del circuito doganale di controllo, che evidenzia lo stato della
dichiarazione che potrà essere: “svincolata”, unitamente al codice alfanumerico di svincolo
ovvero “non svincolabile”.
In caso di selezione, del circuito doganale di controllo, delle dichiarazioni per un accertamento
fisico (VM) o scanner (CS), le merci localizzate in porto saranno trasferite, come detto, nel più
12 il c.d. “visto uscire”
13 registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA).
14 art. 796 quinquies Reg. (CEE) 2454/93)
15 art. 796 sexies Reg. (CEE) 2454/93)
16 Documento di accompagnamento esportazione
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breve tempo possibile, presso il luogo designato (CUS di Santo Stefano Magra) fino all’esito della
verifica da parte dell’ Ufficio doganale.
Qualora dal controllo scanner emergano disomogeneità nell’ immagine, tali da far scaturire un
elevazione a verifica fisica, il container sarà sottoposto immediatamente ad ispezione nell’
apposita area visite.
Terminato il controllo, il funzionario inserirà a sistema le risultanze della verifica che
consentiranno la generazione del codice di svincolo. Il dichiarante provvederà alla stampa del
prospetto di svincolo o del DAE in caso di esportazione.
Qualora, invece, emerga la necessità di modificare la dichiarazione, il funzionario eseguirà le
correzioni richieste sul sistema AIDA, annoterà il risultato del controllo e consegnerà una copia
della rettifica vidimata e firmata al dichiarante.
Le dichiarazioni riceveranno il codice di svincolo alla conclusione dei controlli in carico alle altre
amministrazioni, avviati nell’ambito dello Sportello unico doganale.
C. Trasmissione e gestione della documentazione

C/1 Fascicolo elettronico

Le disposizioni dell’Unione Europea attribuiscono all’operatore la facoltà di avvalersi dell’utilizzo
del fascicolo elettronico, che comprende le rappresentazioni digitali dei documenti di
accompagnamento della dichiarazione.
Al fine di avvalersi di tale agevolazione, la società dovrà manifestarne la volontà, semplicemente
valorizzando nella dichiarazione doganale l’apposito campo (casella 30).
Qualora l’operatore, invece, non intenda avvalersi di tale agevolazione, dovrà attenersi alle
modalità di presentazione descritte nella circolare 22/D del 26.11.2009 e nella nota 23415 del
04.08.2010.
13
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A tal proposito si rammenta che, in caso di dichiarazione doganale selezionata per il controllo
(non svincolabile) il dichiarante trasmetterà, al locale Ufficio verifiche e controlli concomitanti,
tutta la documentazione afferente, necessaria per consentire l’attuazione delle disposizioni che
disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

C/2 Conservazione della documentazione

Il file inviato tramite il servizio telematico doganale, munito dell’apposito codice di
autenticazione, registrato negli archivi del sistema AIDA, costituisce, ad ogni fine di legge, la
dichiarazione resa.
Il dichiarante è tenuto a conservare il fascicolo di ogni dichiarazione per tutto il periodo previsto
dalle vigenti norme in materia di contabilità aziendale e fiscale.
Il fascicolo, identificabile tramite gli estremi della registrazione della dichiarazione, può essere
conservato anche in formato elettronico, e si compone dell’immagine del documento,
dell’eventuale rettifica e dei documenti a corredo della dichiarazione formati o prodotti secondo
le regole stabilite dal Codice dell’Amministrazione Digitale .

D. Controllo del trasferimento delle merci in arrivo da Paesi terzi
D/1 Modalità tecniche
Premesso che le modalità tecniche sono dettagliate negli allegati, prodotti dalla società UIRnet,
facenti parte integrante del presente disciplinare; per quanto concerne i regimi doganali
evidenziati nel paragrafo B/2 (merci in arrivo da Paesi terzi), la procedura di cui trattasi è
subordinata alla condizione che il trasferimento delle merci dalle aree portuali al luogo designato
avvenga mediante l’impiego di automezzi, su cui sia stato previamente installato un sistema di
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geoposizionamento satellitare in grado di dialogare costantemente con la piattaforma resa
disponibile da UIRNet S.p.A.17.
Per ciascuna missione il dispositivo GPS “On Board Unit (OBU)”18 deve essere installato in
maniera inamovibile sulla motrice dell’automezzo destinato al trasporto.
Il sistema UIRNet è in grado di rilevare la posizione del mezzo durante il trasporto
attraverso l’invio di un segnale dall’OBU alla PNL.
Il corridoio controllato è percorso in un tempo massimo di 30 minuti.
Ad ogni missione è associato un container da 40 piedi, da 20 piedi, o al più due da 20 piedi.
In particolare il sistema UIRNet:
I.

assicura la generazione di un allarme qualora si superi il limite massimo di tempo di
percorrenza per la copertura del tragitto dal porto mercantile a Santo Stefano di Magra;

II.

trasmette le informazioni inerenti i segnali rilevati di geoposizionamento (effettiva
posizione del mezzo) con cadenza temporale non superiore a 1 minuto dal momento
della generazione della “missione UIRNet ( idMissione)”19;

III. consente, nell’ambito di “corridoi sicuri”, l’individuazione di aree assolutamente

interdette al transito e la generazione di un allarme nel caso in cui, per qualunque motivo,
l’automezzo dovesse trovarsi all’interno di una di tali aree.
La piattaforma UIRNet individua la posizione del mezzo con l’inserimento anche di una sola
delle seguenti chiavi di ricerca: targa dell’automezzo, nominativo dell’autista, sigla del
container, estremi della dichiarazione doganale.

D/2 Identificazione del corridoio e delle aree

17 L’Agenzia ha siglato nel 2008 un Accordo di Collaborazione con UIRNet, soggetto attuatore della Piattaforma Logistica Nazionale
18 Dispositivo GPS con cui sono equipaggiati gli automezzi monitorati dalla PLN
19 Missione UIRNet è l’insieme dei dati (contraddistinti da un identificativo), comunicati dal vettore alla PLN
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Il perimetro del corridoio controllato e i punti di interesse in esso compresi sono evidenziati nella
seguente piantina.

Il luogo designato per il trasferimento delle merci dal porto della Spezia 20 al CUS denominato
“Pontremolese”, è colorato in azzurro ed è contraddistinto, tra i terminal retroportuali di Santo
Stefano Magra, dal numero 6

20 Terminal portuali LSCT e CnDG
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E. Adempimenti in capo alla Società La Spezia Port Service SRL

E/1 Attività preliminari
La Società La Spezia Port Service SRL affidataria del servizio (in seguito la società), prima che
inizi la procedura di cui trattasi comunicherà le targhe delle motrici utilizzate per il trasporto
(allegando copia dei libretti di circolazione) e l’identità degli autisti autorizzati all’effettuazione del
trasporto (allegando copia della patente di guida).

E/2 Uscita delle merci dai terminal portuali
In tutti i casi evidenziati nel paragrafo B/2, all’ atto dell’uscita delle merci dai terminal portuali,
la Società dovrà attivare “la missione UIRNet” contenente tutte le informazioni necessarie 21;

21 in particolare: targa del camion utilizzato per il trasporto, nominativo dell’autista, sigla del container, copia in formato pdf della dichiarazione doganale
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comunicando in tal modo l’inizio del trasporto: all’ Ufficio delle Dogane, ed alla sala operativa
della Guardia di Finanza, alla Società UIRNet, alla Società Logistica Digitale ed ai terminalisti
portuali.
Giornalmente la società dovrà consegnare al posto di guardia della Finanza (sia agli Stagnoni che
ai Cantieri navali del golfo) una distinta nella quale saranno elencati i contenitori in uscita dai
rispettivi terminal.
La distinta dovrà riepilogare i container e le relative dichiarazioni doganali.
Si rammenta che la missione potrà essere attivata da parte del autista del mezzo agendo sullo
smartphone UIRNet sempre ed in ogni caso prima di lasciare lo spazio nell’area portuale da cui
è prelevato il container.
E’ pienamente responsabile dell’operazione la Società che gestisce il servizio affidatogli dall’
AdSP.
Per quanto concerne i camion che trasporteranno i container dal terminal LSCT al CUS, al fine
di rendere maggiormente fluido il servizio, si dispone che l’uscita dal porto avvenga mediante
l’utilizzo della corsia esterna del varco Stagnoni, mentre per l’ entrata in porto potrà essere
utilizzato, in alternativa al varco degli Stagnoni, il varco Ravano.
Tutti i camion che svolgeranno il servizio di trasporto in argomento dovranno avere ben visibile
sul lato anteriore della motrice un cartello recante la seguente dicitura:

“trasporto merci in

corridoio ispettivo”; ciò al fine di essere facilmente individuabili dai militari di servizio ai varchi.

E/3 Arrivo delle merci nel CUS
All’atto dell’ ingresso presso il luogo designato, l’ autista conferma immediatamente la
conclusione della “missione” agendo sullo smartphone UIRNet.
Il report della Missione è inviato a cura della PLN, a mezzo Posta Elettronica, all’indirizzo di
Posta Elettronica di questo Ufficio: dogane.laspezia@adm.gov.it nonché agli indirizzi di Posta
Elettronica della Guardia di Finanza: SP0500006@gdf.it e della Società La Spezia Port Service:
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corridoi.ssm@laspeziaportservice.it, la quale provvederà ad aggiornare il fascicolo della
dichiarazione.
Il Report, prodotto per ogni missione, è composto da quattro sezioni e riporta:


dettagli della missione (inclusa la durata della stessa);



dettaglio cartografico con evidenza del percorso;



dettaglio dello storico delle posizioni durante la missione;



dettaglio degli eventuali allarmi inviati.

La missione si considera conclusa all’atto della chiusura della stessa per mezzo dello smartphone
UIRNet.
Dell’ avvenuta chiusura ne è responsabile la Società.
In caso di difformità, deve esserne data immediata comunicazione all’ Ufficio delle Dogane che
stabilisce le cautele necessarie.

E/4 Uscita delle merci dal CUS
La merce potrà essere svincolata solo successivamente alla registrazione dell’esito del controllo
da parte del funzionario delegato alla verifica fisica E/O SCANNER e del conseguente rilascio
del codice di svincolo, generato dalla piattaforma informatica AIDA (cfr. paragrafo B/4).
Qualora il controllo venga effettuato da altre autorità, preliminarmente al flusso della
dichiarazione doganale, per l’ uscita delle merci si dovrà attendere che la dichiarazione venga
trasmessa ed acquisita dal circuito informatico doganale.
Sarà a cura della Società La Spezia Port Service l’assistenza per l’ uscita dal varco.

E/5 Garanzie
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Tenuto conto che presso il CUS potranno essere trasferite per il controllo fisico merci, originarie
di Paesi terzi, che non sono state vincolate ad un regime doganale (controlli AGE control,
fitosanitari, Guardia di Finanza, ecc.), la società dovrà prestare idonea garanzia globale, anche
mediante obbligazioni di terzi, così come previsto al punto B/2.
La garanzia dovrà coprire i rischi relativi al trasporto (dal porto al CUS e viceversa) delle merci
non vincolate ad un regime doganale.
Tali merci dovranno fermarsi presso il CUS il tempo strettamente necessario all’ esecuzione
della verifica. All’atto del rientro negli spazi portuali il Terminalista dovrà autocertificarne il
rientro e la presenza presso i terminal a mezzo Posta Elettronica, all’indirizzo di questo Ufficio
dogane.laspezia.verifiche@adm.gov.it nonché agli indirizzi di Posta Elettronica della Guardia
di

Finanza:

SP0500006@gdf.it

e

della

Società

La

Spezia

Port

Service:

corridoi.ssm@laspeziaportservice.it.
Al fine di monitorare i trasferimenti di merci presso il CUS, senza preventivo vincolo ad un
regime doganale, la Società La Spezia Port Service dovrà tenere e conservare un registro delle
merci ricevute riportante la data del ricevimento, l’autorità richiedente il controllo, il numero
del contenitore e del sigillo e la partita di A3.

Nella parte riservata allo scarico

l’autocertificazione di avvenuto reingresso negli spazi portuali rilasciata dal Terminalista.

E/6 Suggellamento delle merci
I container in uscita dal porto dovranno risultare assicurati con i sigilli d’origine, risultanti dalla
polizza di carico e dalla contabilità materia dei terminalisti. I sigilli in argomento saranno
riscontrati all’ atto dell’ uscita dal porto e dell’ ingresso al CUS da parte della società, che dovrà
prontamente segnalare a questo Ufficio qualsiasi difformità.
E/7 Ulteriori disposizioni
La società beneficiaria dell’autorizzazione de qua dovrà comunicare tempestivamente a questo
Ufficio ogni variazione che verrà apportata sia all’assetto strutturale che alla compagine sociale.
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Si rammenta, infine, l’obbligo per il titolare della presente autorizzazione di osservare le norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute dei decreti legislativi nn. 81/2008 e 106/2009 e
successive modifiche.

F. Visto uscire della Guardia di Finanza
I militari della Guardia di Finanza di servizio ai varchi, consentiranno l’uscita dei container,
oggetto del presente disciplinare, dagli spazi doganali del porto mercantile.
Come sopra indicato, la società La Spezia Port Service, a cui è stato affidato dall’ AdSP il servizio
in argomento, consegnerà giornalmente, per ognuno dei due varchi22, una distinta riepilogativa
dei container in uscita in cui sarà indicata la relativa dichiarazione doganale.
Il servizio di riscontro23 potrà essere effettuato, sia con la presenza fisica dei militari al varco di
uscita del CUS, che in modalità remota dal posto di guardia localizzato all’ uscita del varco
Stagnoni. A tal fine l’AdSP istallerà un apparecchiatura di video sorveglianza24.
Effettuato il riscontro, controllata la dichiarazione doganale ed il relativo codice di svincolo
generato dal sistema AIDA, i militari potranno dare il comando di apertura della sbarra.
Successivamente all’ uscita delle merci dagli spazi doganali del CUS di Santo Stefano Magra, sarà
acquisito a sistema AIDA, con le modalità di rito, il prescritto messaggio di “rilascio delle merci”.
Le “consegne di servizio per i militari al varco”, saranno regolamentate da specifica disposizione.
I flussi in entrata dei contenitori, analogamente a quanto già avviene negli spazi doganali del
porto, potrà essere consentito dal personale addetto alla vigilanza privata che dovrà segnalare
eventuali situazioni anomale ai militari della GdF nelle modalità e nelle forme che il locale
Comando Provinciale riterrà di comunicare al predetto personale di vigilanza.

22 Stagnoni e Cantieri navali del golfo
23 Articolo 21 TULD
24 con possibilità di zoom
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Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia è pregato di impartire le opportune
disposizioni ai dipendenti militari, in base alle presenti istruzioni.

G. Procedure di soccorso
La procedura di soccorso è prevista unicamente nei casi di indisponibilità del sistema informatico
doganale e solo dopo aver atteso un tempo consono per il ripristino del sistema, anche in base
alle indicazioni disponibili sul portale dell’Agenzia.
Le procedure da porre in essere sono descritte in modo dettagliato nella nota prot. n. 27517 del
06.03.2017 dell’ allora Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione.
In caso di indisponibilità del monitoraggio del corridoio controllato dalla PLN, questo Ufficio,
attese le necessità degli operatori, predisporrà, di volta in volta, eventualmente anche mediante la
scorta fisica dei contenitori, procedure sostitutive di controllo sottese alla neutralizzazione del
rischio derivante dal trasferimento dei container dai terminal portuali al CUS.
Eventuali criticità che dovessero verificarsi nella pratica attuazione delle presenti disposizioni
saranno prontamente comunicate allo scrivente, così come ogni abuso o scorretto utilizzo della
procedura.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Giovanni Cassone
firmato digitalmente
Responsabile del procedimento:
Elvio La Tassa
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