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 All’Autorità di Sistema portuale del Mar 

Adriatico Orientale 

 pec@cert.porto.trieste.it 

 

 All’Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio 

 protocollo.autportta@postecert.it 

 

All’Autorità di Sistema portuale del Mar 

Tirreno Centro-Settentrionale 

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it 

 

All’Autorità di Sistema portuale del Mar 

Ligure Occidentale 

presidenza@pec.porto.genova.it 

 

All’Autorità Sistema portuale del Mar 

Adriatico Centrale 

apan@emarche.it 

 

All’Autorità di Sistema portuale del Mar 

Adriatico Centro-Settentrionale 

port.ravenna@legalmail.it 

 

All’Autorità di Sistema portuale del Mar 

Ligure Orientale 

segreteriagenerale@pec.porto.laspezia.it 

 

 All’Autorità di Sistema portuale del Mar 

Tirreno Centrale 

 segreteriegenerale@cert.porto.na.it 

 

e, p.c. 

 

All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

Direzione centrale legislazione e procedure 

doganali 
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Ufficio contabilità diritti doganali e tutela 

interessi finanziari dell’Unione europea 

dogane@pce.agenziadogane.it 

 

Ufficio di Gabinetto del Ministro 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Al Comando generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto 

cgcp@pec.mit.gov.it 

 

Alla Direzione marittima di Ancona 

dm.ancona@pec.mit.gov.it 

 

Alla Direzione marittima di Pescara 

dm.pescara@pec.mit.gov.it 

 

Ad Assoporti 

info@assoporti.it 

 
 
OGGETTO: Decreto legislativo n.169 del 4 agosto 2016 – Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge n.84 del 28 
gennaio 1994, in attuazione dell’articolo 8, comma 1 lett. f) della legge n.124 del 7 agosto 2015 – 
devoluzione delle tasse e dei diritti marittimi agli enti portuali beneficiari 
 
 

A seguito della richiesta formulata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione 
centrale legislazione e procedure doganali -Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi 
finanziari dell’Unione europea, la scrivente ha comunicato che, con la nomina dell’Organo di 
vertice, codeste Autorità di Sistema portuale sono state costituite e pertanto è possibile procedere 
al versamento delle tasse e dei diritti marittimi in favore di codesti enti.  

 
In particolare per quanto riguarda la costituzione dell’Autorità di Sistema portuale del Mar 

Adriatico Centrale si è fatto presente che in detto Ente sono stati inseriti anche i porti di Pesaro, 
San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona e pertanto le tasse e i diritti marittimi relativi a tali 
porti dovranno essere versati alla suddetta Autorità di Sistema portuale. 

 
Si pregano, quindi, le Autorità in indirizzo di voler comunicare direttamente all’Agenzia delle 

Dogane – Direzione Centrale legislazione e procedure doganali ed alla Direzione regionale di 
riferimento i propri dati anagrafici (denominazione, IBAN, ecc.) necessari per il versamento delle 
somme relative a tasse e diritti marittimi, dando conoscenza alla scrivente dell’avvenuta 
comunicazione. 
 
  

                                                                         IL DIRIGENTE  
                                                                   Dott.ssa Patrizia Scarchilli 
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