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Roma, 25 gennaio 2013

COMUNICATO STAMPA
21° RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SSTL UE – CINA
FASE 2
Dal 22 al 24 gennaio 2013 si è tenuto a Genova il 21° meeting del gruppo di
lavoro SSTL UE-Cina Fase II.
Il progetto pilota SSTL nasce nell’ambito del Quadro normativo SAFE
dell'OMD per testare i rapporti e lo scambio di informazioni tra le dogane
(customs to customs) ed ha come obiettivo il rafforzamento della sicurezza
complessiva della catena logistica, articolata su più livelli e su regole comuni di
gestione del rischio. Il progetto mira, in particolare, a rendere più veloci le
spedizioni marittime ritenute sicure favorendo quegli operatori economici che
dimostrino di avere una struttura organizzativa in grado di individuare, gestire e
prevenire il “rischio”, basata sui principi della partnership con l’Autorità
doganale (customs to business).
Il meeting, a cui hanno partecipato rappresentanti centrali e regionali
dell’Agenzia delle Dogane, si è tenuto nella prestigiosa cornice di Palazzo San
Giorgio, storica sede dell’Autorità Portuale di Genova, ed è stato aperto dal
Direttore Regionale, Andrea Maria Zucchini, con un messaggio di benvenuto
alla Commissione, alla delegazione della dogana cinese, a quella di Hong Kong
e ai delegati dei Paesi membri partecipanti.
Il porto di Genova rappresenta una delle più importanti realtà commerciali e
logistiche del nostro Paese e per questo motivo l’Agenzia delle Dogane ha fatto
sì che lo stesso, attraverso l’Ufficio delle dogane di Genova, entrasse a far parte
del progetto SSTL.
La piena attuazione del progetto SSTL, accompagnata dalle ulteriori iniziative
intraprese sia a livello europeo che nazionale, come ad esempio la certificazione
AEO, l’utilizzo delle nuove tecnologie scanner e la realizzazione dello sportello
unico doganale, sono strumenti perfettamente in grado di garantire da un lato la
fluidità dei traffici e dall’altro un elevato standard di sicurezza, intesa sia come
security che come safety, in linea con il quadro normativo SAFE dell’OMD.
A seguito di tale incontro anche la Dogana di Hong Kong entrerà a far parte
del progetto doganale finalizzato a ridurre gli adempimenti amministrativi,
nonché costi e tempi di controllo per le spedizioni sicure. Pertanto gli operatori
economici che effettuano spedizioni verso porti cinesi e di Hong Kong potranno
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partecipare volontariamente alla prossima fase 3 del progetto SSTL, che vedrà
ancora impegnata la Dogana di Genova.
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