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INFORMATIVA AI CLIENTI  

 

 

Genova, 23 settembre 2019 

 

Oggetto:  SEGUITO A PRECEDENTE INFORMATIVA DEL 09/09/19 CON OGGETTO 

CONCLUSIONE DEL REGIME DI TRANSITO – AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI DELL’UD DI 

GENOVA 1 – DEROGA PER MEZZI CONTENENTI MERCI IMO DA IMBARCARE PRESSO IL 

TERMINAL SPINELLI SRL SU NAVI DI LINEA CO.TU.NAV. 

 

 

Spettabile Clientela,  
 

con informativa dello scorso 9 settembre avevamo informato delle nuove procedure 

applicabili per la conclusione del regime di transito presso il Porto di Genova, sottolineando 

la necessità che il carico fosse effettivamente già all’interno degli spazi del terminal al 

momento della presentazione del relativo documento alla dogana per l’allibramento.  

 

A parziale deroga della disposizione diramata, solo per i trailer IMO in partenza dal Terminal 

Spinelli Srl con navi CO.TU.NAV., l’ufficio delle dogane di Genova 1 ha disposto che 

l’allibramento del documento di transito allo sportello doganale, invece, sia assistito dalla 

prova dell’ingresso dell’automezzo negli spazi portuali e dalla conferma del terminal Spinelli 

Srl che effettivamente trattasi di mezzo IMO in imbarco su nave CO.TU.NAV.  

 

In relazione a tali mezzi, pertanto, lo spedizioniere è tenuto all’allibramento in dogana dei 

documenti di transito pervenuti dietro presentazione del memorandum d’ingresso a San 

Benigno cui avrà avuto cura di far apporre, da parte del Terminal Spinelli, le attestazioni del 

caso a tal fine previste dalla dogana. 

 

Si richiama all’attenzione che la deroga in parola rileva per i soli carichi IMO come sopra 

evidenziato e, inoltre, soltanto in relazione alla procedura doganale di 

allibramento/conclusione del regime; per l’accesso al terminal dei predetti carichi, pertanto, 

rimangono invariate le usuali già note modalità operative. 

 

Con i migliori saluti. 

 

SAIMARE S.p.A. 

Ufficio Affari Doganali 

Laura Bernocchi  


