
 

                       Prot.n°14594 
 

Napoli, 15/04/2020 
 

 

Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria 
UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 1 

 

In relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e 

a tutte le misure successivamente adottate per il contenimento del contagio da coronavirus, 

in particolare in materia di tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e degli operatori, 

nonché in relazione ai servizi indifferibili, in considerazione della situazione eccezionale si 

adotta in relazione agli accessi, alle informazioni agli utenti e allo sdoganamento la seguente 

organizzazione provvisoria valida fino a revoca. 

Sono vietati assembramenti e soste di visitatori nei locali dell’Ufficio senza motivo di lavoro. 

Le occasioni di contatto sono consentite per il tempo minimo indispensabile. 

In ragione dei rischi e per la tutela pubblica verranno sempre utilizzati i dispositivi di 

protezione e rispettate le distanze di sicurezza. 

Non è consentito l’accesso al pubblico nei locali dell’Ufficio per chiedere informazioni ai 

funzionari in servizio. 

I contatti istituzionali sono disciplinati come segue. 

Consegna di atti 

Gli atti da depositare in forma cartacea – per i quali non è possibile utilizzare la posta 

elettronica certificata (dogane.napoli1@pec.adm.gov.it) o la posta elettronica 

(dogane.napoli1@adm.gov.it) o la posta raccomandata ordinaria,  verranno accettati dalle 

ore 08:00 alle ore 13:00. 

Ritiri di atti 

Eventuali ritiri di atti e documenti in forma cartacea verranno concordati con i responsabili dei 

servizi reperibili all’indirizzo e-mail: 

dogane.napoli1.urp@adm.gov.it 

Informazioni 

Le informazioni verranno rilasciate preferibilmente a mezzo e-mail inviando la richiesta a uno 

dei seguenti indirizzi: 

dogane.napoli1.urp@adm.gov.it 

dogane.napoli1.tributi@adm.gov.it 

dogane.napoli1@adm.gov.it 

 

 

AVVISO AL PUBBLICO 
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Funzionari abilitati a fornire informazioni per materie: 

Titolare della Sezione Tributi e URP: Giovanni Capezzuto 

tel 08119334595 e-mail: giovanni.capezzuto@adm.gov.it 

Funzionario e contatti MATERIE 

Paola Trimarco, 08119334673 
paola.trimarco@adm.gov.it 

coordinatore del servizio 
e informazioni di prima  
istanza 
 

modalità di invio, rettifiche, interrogazioni ed 
annullamenti elenchi INTRA, interrogazione e 
modalità di rilascio del codice EORI, sistema 
EDI: modalità di accesso al servizio, rilascio 
autorizzazioni e regimi doganali, modifiche e 
recupero password, credenziali di firma, requisiti 
per ottenere l’autorizzazione all’importazione in 
franchigia di beni personali ed iter previsto, 
malfunzionamenti piattaforme/problemi di 
accesso e/o di invio. Informazioni generali su EU 
Trader Portal, CDMS, REX 

Scuotto Rodolfo, 08119334677 
rodolfo.scuotto@adm.gov.it 

Titolare Sezione  
Antifrode e Controlli 

sdoganamenti Porto di Napoli e SVINCOLO 
DIRETTO E CELERE Mona Alessandro, 08119334722 

alessandro.mona@adm.gov.it 

Raneri Luca, 08119334622 
luca.raneri@adm.gov.it 

Pirone Carla, 08119334618 
carla.pirone@adm.gov.it 

Titolare SOT Aeroporto  
di Capodichino 
 

sdoganamenti SOT Aeroporto Capodichino e 
SVINCOLO DIRETTO E CELERE 

Ferdinando Della Valle, 08119334680 
ferdinando.dellavalle@adm.gov.it 

licenze e autorizzazioni accise,  
ALCOLE UTILIZZATO PER PRODUZIONE DI 

IGIENIZZANTI 
Carmine Ruggiero, 08119334737 
carminegerardodomenico.ruggiero@adm.gov.it 

 

AEO   

Iannone Maria Regina, 08119334749 
mariaregina.iannone@adm.gov.it 

 
Autorizzazioni settore dogane 

Giovanna De Micco, 08119334597 
giovanna.demicco@adm.gov.it 

 

pagamenti accise, autotrasportatori, rimborsi e 
riaccrediti 

Maria Russo, 08119334626 
maria.russo@adm.gov.it 

 
Compensazioni e rimborsi autotrasportatori 

Guido Quaremba, 08119334666 
guido.quaremba@adm.gov.it 

 
ruolo esattoriale e sanzioni 

Antonietta Carullo, 08119334735 
antonietta.carullo@adm.gov.it 

 
Garanzie, ulteriori dilazioni e pagamenti differiti 

Guglielmo Rubino, 08119334703 
guglielmo.rubino@adm.gov.it 

 
revisioni e recuperi ex post 

Gennaro Carnevale, 08119334376 
gennaro.carnevale@adm.gov.it 

 

transiti, certificati di circolazione, 
regolarizzazioni, annullamenti 
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Front-office 

I servizi di front-office verranno effettuati dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:00. 

Non verranno accettati in cassa assegni circolari tranne situazioni eccezionali autorizzate dal 

Titolare della Sezione Tributi e URP. 

Versamenti 

I versamenti di sanzioni e altri diritti non esposti in dichiarazione vanno eseguiti: 

o sul conto corrente postale specificando la causale del bonifico (anche eseguibile on-line): 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – U.D. Napoli 1 coordinate IBAN IT 52N 07601 

03400 000080511272; 

o in tesoreria effettuando il bonifico a uno sportello bancario (non sono eseguibili bonifici 

on-line): 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – U.D. Napoli 1 CS 3303 coordinate IBAN IT 21R 

01000 03245 425200003303. 

Sdoganamenti 

I doganalisti e loro ausiliari muniti di tesserino di riconoscimento, gli eventuali soggetti privati 

registratisi obbligatoriamente all’ingresso, accederanno nell’intervallo orario 08:00 15:00 

salvo diverse intese con i funzionari verificatori delegati al controllo motivate da circostanze 

particolari indifferibili. 

 
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93. 

 

Il Direttore dell’Ufficio 

Pasquale De Lucia 

 


