COMUNICATO STAMPA
VERSO UNA “BASSANINI” DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA:
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ PER RILANCIARE L’ECONOMIA
La parola d’ordine è semplificare e rendere uniformi le procedure tra tutte
le autorità coinvolte nel trasporto delle merci
Roma, 17 ottobre 2018 – Si è tenuta presso la Camera di Commercio di Roma,
l’assemblea annuale di Confetra (Confederazione Generale dei Trasporti e della
Logistica). Al centro dei lavori il focus: “Check Up Log: le infrastrutture strategiche per
il trasporto e la logistica”.
All’evento hanno partecipato Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di
Commercio di Roma, Nereo Marcucci, Presidente di Confetra, Vittorio Marzano,
Professore dell’Università “Federico II” di Napoli, Maurizio Gentile, Amministratore
Delegato RFI, Ennio Cascetta, Presidente ANAS, Cinzia Bricca, Vicedirettore-Direttore
Vicario ADM, Roberto Vergari, Direttore Centrale Vigilanza Tecnica ENAC e Zeno
D’Agostino, Presidente Assoporti. Ha concluso i lavori il Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Danilo Toninelli.
L’incontro, che è stato anche un’occasione di confronto con la platea degli imprenditori
e dei professionisti associati, ha consentito di focalizzare i punti chiave per lo sviluppo
del settore: realizzazione di nuove infrastrutture strategiche, approccio unitario al
binomio
manifattura-logistica,
semplificazione
delle
procedure
doganali,
digitalizzazione e stimolo alla compliance tra autorità e operatori.
In questo contesto, il Vicedirettore ADM Cinzia Bricca ha illustrato lo stato dell’arte in
materia, evidenziando l’impegno dell’Agenzia a sostegno delle imprese sia attraverso
la gestione digitalizzata degli adempimenti e dei processi doganali, dal preclearing al
fascicolo elettronico, al fast corridor, sia attraverso la diffusione degli istituti di
compliance che attestano l’affidabilità degli operatori economici.
In prospettiva futura, Cinzia Bricca ha invece richiamato la funzione del SUDOCO
quale strumento che, una volta attivato, potrà consentire un sempre più attivo
coordinamento tra la dogana e le altre autorità che intervengono nelle procedure di
controllo, per rendere le operazioni di sdoganamento sempre più rapide e sicure.
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