Roma, 12 maggio 2017

Prot. 56198/RU

COMUNICATO
TWINNING COOPERATION CUSTOMS GENOA-NINGBO: VISITA DI
LAVORO A GENOVA DI UNA DELEGAZIONE CINESE E RINNOVO
DELL’ACCORDO DI GEMELLAGGIO

Si è svolto dall’8 al 10 maggio 2017 l’incontro tra esperti della Direzione
Interregionale delle Dogane per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta e la
delegazione del Distretto Doganale di Ningbo.
Nel corso delle tre giornate di lavoro sono stati trattati diversi argomenti di
interesse per la delegazione cinese, quali il sistema di accertamento e riscossione
delle accise, la tracciatura elettronica dell’origine e delle denominazione protetta
per le bevande alcoliche, l’utilizzo delle tecnologie scanner a raggi X per le
verifiche doganali, l’AEO e il risk management come strumenti di law enforcement
e potenziamento delle modalità di cooperazione e sono stati anche approfonditi i
temi dei controlli della dogana cinese sulle esportazioni italiane e condivisi
elementi relativi a strategie congiunte di lotta alla contraffazione e analisi dei
rischi.
I lavori sono stati coordinati dal Direttore Interregionale delle Dogane per la
Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta, dott. Franco Letrari, che ha sottolineato il
ruolo strategico del piano di cooperazione, anche in riferimento agli importanti
volumi degli scambi dei porti liguri con il porto di Ningbo.
Agli incontri tecnici, ai quali ha partecipato un team di funzionari doganali della
Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta e degli
Uffici doganali coinvolti, sono seguite visite agli Uffici di Savona e di Genova.
Era presente anche il dott. Marco Mamone, addetto doganale presso l’Ufficio
economico commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, mentre per il Distretto
Doganale di Ningbo hanno partecipato Mr Tan Jiahua, Capo della delegazione e
Direttore Generale dell’Ufficio centrale di Ningbo, Mr. Su Chenping, Vice

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it

Direttore dell’Ufficio di Ningbo, Mr Zhu Shida, Direttore della Divisione Controlli
e sdoganamenti, Mr Yuan Wei, Vice Direttore della Divisione Analisi dei Rischi e
Ms. Chen Nuo, interprete della delegazione, componente dello Staff principale
dell’Ufficio centrale di Ningbo.
Al termine dei lavori è stato sottoscritto tra le due Amministrazioni doganali il
rinnovo dell’accordo di gemellaggio per gli anni 2017 - 2018.
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