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Roma, 25 gennaio 2012

COMUNICATO
MILANO: SUCCESSO DI PUBBLICO
PER L’AGENZIA DELLE DOGANE A FESTIVITY 2012
Positiva la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane a Festivity 2012, il
Salone dei giocattoli e degli addobbi per le feste, tenutosi a FieraMilanoCity dal
19 al 22 gennaio. Molto numerosi sono stati infatti gli operatori e i visitatori che si
sono recati presso lo stand dell’Agenzia per richiedere informazioni e chiarimenti
sulle attività doganali.
Durante la manifestazione si è tenuto poi il consueto “tavolo tecnico” con le
associazioni di categoria con le quali l’Agenzia ha stipulato memorandum
finalizzati al contrasto della contraffazione degli illeciti doganali e alla tutela del
“made in”, nel corso del quale sono stati presentati i risultati delle azioni tese a
rendere più sicuro il mercato e, al contempo, a semplificare gli adempimenti degli
operatori.
La riunione è stata aperta dal Dott. Giovanni Bocchi, Direttore dell’Ufficio
Centrale Antifrode, che ha evidenziato le forti azioni messe in campo dall’Agenzia
nel contrasto alle frodi, nel respingimento di merci non a norma e nella lotta al
fenomeno della sottofatturazione, che hanno determinato nel corso del 2011 un
incremento del valore medio unitario dei prodotti importati e il conseguente
aumento dei tributi riscossi.
Sul fronte delle semplificazioni, è stata presentata dalla Dott.ssa Teresa
Alvaro, Direttore della Direzione Centrale tecnologie per l’innovazione,

la

“Common Risk Criteria”, piattaforma di interoperabilità dei 18 organi di controllo
a vario titolo coinvolti nel processo di sdoganamento delle merci (tra gli altri il
Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico), che sarà operativa
entro il 2012 e consentirà agli operatori di inviare congiuntamente tutte le
certificazioni destinate ai vari enti controllori.
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Il Dott. Giovanni Mosca, Responsabile dell’Ufficio Tecnologie e supporto
attività di verifica, ha invece sottolineato l’importanza della certificazione AEO
(Operatore Economico Autorizzato), evidenziando la gratuità del processo di
accertamento e le connesse facilitazioni doganali e di sicurezza.
L’incontro con gli operatori si è concluso, con l’intervento dell’Ing. Michele
Branca, Direttore regionale per la Lombardia, che ha illustrato l’organizzazione e
le procedure adottate dall’Agenzia per favorire la diffusione della conoscenza dello
status di AEO e semplificare l’attività di audit per la certificazione degli operatori.
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