Roma, 1 dicembre 2011

Prot. 141741/RU
COMUNICATO

GENOVA: SIGLATO PIANO DI COOPERAZIONE BIENNALE
2012-2013 PER GEMELLAGGIO TRA DIREZIONE REGIONALE
DELLE DOGANE PER LA LIGURIA E DISTRETTO DOGANALE DI TIANJIN
Nell’ambito del Gemellaggio tra la Direzione Regionale delle Dogane per la Liguria
e il Distretto Doganale di Tianjin il 29 novembre 2011, a Genova, il Direttore Regionale
delle Dogane per la Liguria dott. Andrea M. Zucchini e il Deputy Director General del
Distretto Doganale di Tianjin Mr. Luo Wenjin, hanno sottoscritto il piano di cooperazione
per il biennio 2012-2013.
Gli obiettivi della rinnovata cooperazione sono di rafforzare e migliorare il livello di
gestione dei rischi, contrastare il contrabbando, la violazione dei diritti di proprietà
intellettuale e altre attività criminose e scambiare esperienze e pratiche per migliorare i
controlli doganali.
In particolare, nel corso del secondo biennio la collaborazione mirerà a perfezionare
lo scambio di informazioni e di dettagli di natura doganale e commerciale, oltre a
migliorare la cooperazione per la gestione dei rischi su determinate merci per valutare
classificazione, aspetto, valore e rischi potenziali.
Saranno inoltre intensificati lo scambio dei prezzi medi di taluni generi di consumo
in determinati periodi di tempo, di misure di controllo, di leggi e regolamenti attinenti al
controllo dei rifiuti solidi e lo scambio di informazioni in materia dei rispettivi programmi
di partenariato tra le amministrazioni doganali e gli operatori economici (questioni
comuni relative al mutuo riconoscimento AEO fra Dogana della Cina e Dogana
dell’Unione Europea).
Ulteriore obiettivo sarà l’ottimizzazione della cooperazione nella tutela dei diritti di
proprietà intellettuale nell’ambito del piano d’azione per la Cooperazione Doganale CECina in materia.
Nei programmi di potenziamento dei traffici commerciali dalla Repubblica Popolare
Cinese con il porto di Genova assume particolare significato l’adesione del Distretto
doganale di Tianjin al progetto comunitario “Smart and Secure Trade Lanes (SSTL)” che
consentirà, anche grazie a sigilli ad alta sicurezza, di semplificare le procedure di verifica
delle merci.
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