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Agenzia Dogane: Confetra, da oggi e' senza direttore Ieri Peleggi ha lasciato ma nessun 

successore. Serve continuita'    (ANSA) - ROMA, 28 SET - "Il 27 settembre, utilizzate tutte le 

previsioni possibili di prorogatio, il direttore generale delle Dogane e dei Monopoli (Giuseppe 

Peleggi, ndr.) ha lasciato l'incarico, dopo che con i suoi collaboratori ha portato, con capacita' e 

caparbieta', le dogane italiane dagli ultimi posti al primo nella graduatoria Europea 

dell'efficienza dei servizi". Ne da' notizia la Confetra (Confederazione dei trasporti e logistica) 

in una nota, sollecitando la necessita' di una continuita'. 

   "Da oggi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha rappresentante legale mentre a livello 

europeo e nazionale sono aperte importanti questioni che chiedono continuita' di visione e 

d'impegno", avverte Confetra, ricordando tra questi "il concreto avvio dello Sportello Unico 

Doganale e dei Controlli che migliorera' ulteriormente i servizi solo se vi sara' una forte, 

continuativa ed univoca impronta centrale e periferica delle Dogane". 

   "Il direttore Peleggi lascia ma il nuovo direttore, al quale il mondo Confetra avrebbe voluto 

dare il benvenuto contando su una perfetta staffetta, non e' ancora in carica. Puo' darsi che 

qualcuno sia convinto che il sistema possa continuare a funzionare per forza d'inerzia e per 

l'organizzazione ereditata", chiosa Confetra che, insieme alle aderenti Fedespedi, Assologistica, 

Anasped, Assoferr, Assiter-minal, Assocad, Federagenti, sottolinea "al Ministro delle Finanze 

che nell'interesse del Paese, dell'Erario e delle imprese, in un mondo in continuo cambiamento, 

debba essere garantita - anche con soluzioni straordinarie e senza interruzioni - la direzione e 

la rappresentanza legale dell'Agenzia e la continuita' di competenze". (ANSA). 
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Radiocor -  (ECO) Agenzia Dogane: Confetra, occorre continuita' per vertici e 

competenze9010E1314  

 (ECO) Agenzia Dogane: Confetra, occorre continuita' per vertici e competenze  

Ha lasciato dg Peleggi, da oggi no rappresentante legale    

 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - "Il 27   settembre, utilizzate tutte le previsioni 

possibili di   prorogatio, il Direttore Generale delle Dogane e dei Monopoli   ha lasciato 

l'incarico, dopo che con i suoi collaboratori ha   portato, con capacita' e caparbieta', le dogane 

italiane   dagli ultimi posti al primo nella graduatoria Europea   dell'efficienza dei servizi". Lo 

afferma la Confetra, in una   nota, spiegando che "da oggi l'Agenzia delle Dogane e dei   

Monopoli non ha Rappresentante Legale mentre a livello   europeo e nazionale sono aperte 

importanti questioni che   chiedono continuita' di visione e d'impegno. Tra questi il   concreto 

avvio dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli   che migliorera' ulteriormente i servizi solo 

se vi sara' una   forte, continuativa ed univoca impronta centrale e periferica   delle Dogane. Il 

Direttore Peleggi lascia ma il nuovo   Direttore, al quale il mondo Confetra avrebbe voluto dare 

il   benvenuto contando su una perfetta staffetta, non e' ancora   in carica. Puo' darsi che 

qualcuno sia convinto che il   sistema possa continuare a funzionare per forza d'inerzia e   per 

l'organizzazione ereditata. Confetra e le aderenti   Fedespedi, Assologistica, Anasped, Assoferr, 

Assiter-minal,   Assocad, Federagenti, ritengono un dovere sottolineare al   Ministro delle 

Finanze che nell'interesse del Paese,   dell'Erario e delle imprese, in un mondo in continuo   

cambiamento, debba essere garantita - anche con soluzioni   straordinarie e senza interruzioni 

- la Direzione e la   Rappresentanza legale dell'Agenzia e la continuita' di   competenze".   
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Confetra esorta a dare continuità alla guida dell'Agenzia delle Dogane  
 

Non è ancora stato nominato il nuovo direttore generale  

 

La Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra), 

assieme alle aderenti Fedespedi, Assologistica, Anasped, Assoferr, Assiterminal, Assocad e 

Federagenti, esorta a dare continuità all'azione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che 

è stata lasciata senza un rappresentante legale da ieri quando, utilizzate tutte le previsioni 

possibili di prorogatio, il suo direttore generale Giuseppe Peleggi ha lasciato l'incarico.  

 

Sottolineando che Peleggi con i suoi collaboratori ha portato, con capacità e caparbietà, le 

dogane italiane dagli ultimi posti al primo nella graduatoria europea dell'efficienza dei 

servizi, Confetra ha denunciato che da oggi l'Agenzia non ha rappresentante legale mentre a 

livello europeo e nazionale sono aperte importanti questioni che chiedono continuità di 

visione e d'impegno, tra cui il concreto avvio dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli 

che migliorerà ulteriormente i servizi - ha sottolineato Confetra - solo se vi sarà una forte, 

continuativa ed univoca impronta centrale e periferica delle Dogane.  

 

Rilevando che «può darsi che qualcuno sia convinto che il sistema possa continuare a 

funzionare per forza d'inerzia e per l'organizzazione ereditata», Confetra e le federazioni e 

associazioni aderenti hanno segnalato al ministro delle Finanze l'esigenza che «nell'interesse 

del Paese, dell'erario e delle imprese, in un mondo in continuo cambiamento, debba essere 

garantita - anche con soluzioni straordinarie e senza interruzioni - la direzione e la 

rappresentanza legale dell'Agenzia e la continuità di competenze».  

 

 



 
 

CONFETRA CHIEDE NOMINA SOSTITUTO PELEGGI  
ROMA - Confetra rende noto che mercoledì 27 Settembre, utilizzate tutte le previsioni possibili di prorogatio, il 

direttore generale delle Dogane e dei Monopoli ha lasciato l'incarico, dopo che con i suoi collaboratori ha portato, 

con capacità e caparbietà, le dogane italiane dagli ultimi posti al primo nella graduatoria Europea dell'efficienza 

dei servizi. 

Ora l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha rappresentante legale, mentre a livello europeo e nazionale 

sono aperte importanti questioni che chiedono continuità di visione e d'impegno. Tra questi il concreto avvio dello 

Sportello Unico Doganale e dei Controlli che migliorerà ulteriormente i servizi solo se vi sarà una forte, 

continuativa ed univoca impronta centrale e periferica delle Dogane. 

Il direttore Peleggi lascia, ma il nuovo direttore, al quale il mondo Confetra avrebbe voluto dare il benvenuto 

contando su una perfetta staffetta, non è ancora in carica. 

Può darsi - sostiene Confetra - che qualcuno sia convinto che il sistema possa continuare a funzionare per forza 

d'inerzia e per l'organizzazione ereditata. 

Confetra e le aderenti Fedespedi, Assologistica, Anasped, Assoferr, Assiterminal, Assocad, Federagenti, ritengono 

un dovere sottolineare al Ministro delle Finanze che nell'interesse del Paese, dell'Erario e delle imprese, in un 

mondo in continuo cambiamento, debba essere garantita - anche con soluzioni straordinarie e senza interruzioni - 

la Direzione e la Rappresentanza legale dell'Agenzia e la continuità di competenze. 



 

 

Confetra: Agenzia delle Dogane, garantire la Direzione e la Rappresentanza legale 

dell’Agenzia e la continuità di competenze 

(FERPRESS) – Roma, 28 SET – Il 27 settembre, utilizzate tutte le previsioni possibili di prorogatio, 

il Direttore Generale delle Dogane e dei Monopoli ha lasciato l’incarico, dopo che con i suoi 

collaboratori ha portato, con capacità e caparbietà, le dogane italiane dagli ultimi posti al primo 

nella graduatoria Europea dell’efficienza dei servizi. Lo comunica Confetra con una nota stampa. 

Da oggi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha Rappresentante Legale mentre a livello 

europeo e nazionale sono aperte importanti questioni che chiedono continuità di visione e 

d’impegno. 

Tra questi il concreto avvio dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli che migliorerà 

ulteriormente i servizi solo se vi sarà una forte, continuativa ed univoca impronta centrale e 

periferica delle Dogane. 

Il Direttore Peleggi lascia ma il nuovo Direttore, al quale il mondo Confetra avrebbe voluto dare il 

benvenuto contando su una perfetta staffetta, non è ancora in carica. 

Può darsi che qualcuno sia convinto che il sistema possa continuare a funzionare per forza d’inerzia 

e per l’organizzazione ereditata. 

Confetra e le aderenti Fedespedi, Assologistica, Anasped, Assoferr, Assiterminal, Assocad, 

Federagenti, ritengono un dovere sottolineare al Ministro delle Finanze che nell’interesse del Paese, 

dell’Erario e delle imprese, in un mondo in continuo cambiamento, debba essere garantita – anche 

con soluzioni straordinarie e senza interruzioni – la Direzione e la Rappresentanza legale 

dell’Agenzia e la continuità di competenze. 
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CONFETRA / "Per l'Agenzia delle Dogane occorre 
continuità" 

Venerdí, 29 settembre 2017 

 

Confetra, Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, rende noto che il 27 settembre 

scorso, utilizzate tutte le previsioni possibili di prorogatio, il Direttore Generale delle Dogane e dei 

Monopoli ha lasciato l’incarico, dopo che con i suoi collaboratori ha portato, con capacità e caparbietà, 

le dogane italiane dagli ultimi posti al primo nella graduatoria europea dell’efficienza dei servizi. Da oggi 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha rappresentante legale mentre a livello europeo e 

nazionale sono aperte importanti questioni che chiedono continuità di visione e d’impegno. Tra questi il 

concreto avvio dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli che migliorerà ulteriormente i servizi solo 

se vi sarà una forte, continuativa e univoca impronta centrale e periferica delle Dogane. Il Direttore 

Peleggi lascia ma il nuovo Direttore, al quale il mondo Confetra avrebbe voluto dare il benvenuto 

contando su una perfetta staffetta, non è ancora in carica. Può darsi che qualcuno sia convinto che il 

sistema possa continuare a funzionare per forza d’inerzia e per l’organizzazione ereditata. Confetra e le 

aderenti Fedespedi, Assologistica, Anasped, Assoferr, Assiterminal, Assocad, Federagenti, ritengono 

un dovere sottolineare al Ministro delle Finanze che nell’interesse del Paese, dell’Erario e delle 

imprese, in un mondo in continuo cambiamento, debba essere garantita - anche con soluzioni 

straordinarie e senza interruzioni - la Direzione e la rappresentanza legale dell’Agenzia e la continuità 

di competenze. 

 


