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Roma, 15 aprile 2016

COMUNICATO
TWINNING COOPERATION CUSTOMS GENOA-NINGBO.
ACCORDO DI GEMELLAGGIO E VISITA DI LAVORO
DELEGAZIONE CINESE DISTRETTO DOGANALE DI NINGBO PRESSO
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA.

Si è svolto, dal 12 al 15 aprile 2016, l’incontro tra esperti della Direzione
Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta e la delegazione del
Distretto Doganale di Ningbo, in attuazione dell’accordo di gemellaggio che è stato
siglato a Genova, nel primo giorno di incontro, tra le due Amministrazioni
doganali.
Gli incontri tecnici si sono svolti presso la sede di Genova nella giornata del 12
aprile e nei giorni successivi presso le sedi di La Spezia, Rivalta Scrivia e Torino.
Per il Distretto Doganale di Ningbo hanno partecipato alle giornate di incontro
Mr Li Wei, Vice Direttore della Divisione ispezione e sdoganamento, Mr Pan
Feng,Vice Direttore dell’Ufficio Doganale di Beilun, Mr Zhao Xiaotian, Capo
sezione della Divisione Affari legali, Mr Zheng Linlin Vice Capo sezione della
Divisione Prezzi e tariffe doganali.
I lavori della prima giornata sono stati introdotti dal Direttore Interregionale per
la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta, Franco Letrari, che, dopo un momento di
ricordo per il collega Li Peilin, Direttore del Distretto Doganale di Tianjin
recentemente scomparso, ha sottolineato il ruolo strategico del piano di
cooperazione ed ha fatto una rapida presentazione sui flussi e sul valore degli
scambi dei porti liguri con il porto di Ningbo . I dati evidenziano l’importanza della
collaborazione tra le due realtà territoriali: il 65% delle merci arrivate in Italia dal
porto di Ningbo sono sdoganate nei porti della Liguria.
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Successivamente è stato dedicato ampio spazio al tema dell’AEO e, in
conclusione è stata celebrata la firma dell’Accordo di Gemellaggio.
Nel corso delle giornate successive la delegazione ha avuto modo di incontrare i
rappresentanti delle principali compagnie di navigazione che operano tra il porto di
Ningbo ed i porti liguri e sono stati approfonditi e condivisi temi ed azioni relative
a strategie congiunte di lotta alla contraffazione e analisi dei rischi.
Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso degli interventi tecnici e
nell’accompagnamento della delegazione stessa, è intervenuto un team di
funzionari della Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle
d’Aosta.
I lavori si sono chiusi con l’impegno a date immediata attuazione a quanto
previsto dall’accordo di cooperazione.
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