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Roma, 9 settembre 2010
COMUNICATO

PROGRAMMA DOGANA 2013. 5^ RIUNIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO PER
L’APPROCCIO BASATO SUI SISTEMI INTERNI PER I CONTROLLI DOGANALI (FASE III)
Si svolgerà il 16 e il 17 settembre 2010 a Roma, presso la sala multimediale della sede centrale
dell’Agenzia delle Dogane, la 5^ riunione del Gruppo di progetto “SBA” (System based approach to
customs control) organizzata e finanziata nell’ambito del programma comunitario “Dogana 2013”.
Il tema trattato riveste grande importanza in quanto connesso alla modernizzazione del Codice
doganale, che prevede un nuovo metodo di controllo doganale - basato fondamentalmente sul controllo
preventivo dei sistemi interni degli operatori economici - complementare alla verifica della singola
transazione doganale.
L’Agenzia partecipa al progetto già dalla fase II, con la dr.ssa Daniela Florio della Direzione
Regionale per l’Emilia Romagna esperta in materia.
Il Gruppo di progetto, composto da rappresentanti della Comunità Europea e di alcuni Stati
membri (Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania, Svezia,
Ungheria), ha il compito di analizzare aspetti tecnici e presupposti operativi per l’attuazione concreta del
sistema SBA.
L’attenzione viene focalizzata sulla definizione del fabbisogno di risorse e sul ruolo di quegli
operatori economici che, già in possesso della certificazione AEO e di avanzati sistemi di auto
valutazione e di controllo interno, con specifica autorizzazione SBA potranno ottenere ulteriori benefici e
vantaggi procedurali.
L’incontro sarà aperto dalla Dr.ssa Cinzia Bricca, Direttore centrale accertamenti e controlli,
che saluterà i rappresentanti della Commissione Europea e degli Stati membri e introdurrà i lavori tecnici,
che verranno articolati su due giornate.
Il Dr. Giovanni Mosca, direttore dell’Ufficio tecnologie e supporto dell’attività di verifica,
illustrerà gli aspetti tecnici connessi al processo nazionale di certificazione e approfondirà le modalità di
espletamento degli audit preventivi per il rilascio dello status AEO. L’Italia è al terzo posto nella
graduatoria comunitaria relativa al numero delle certificazioni rilasciate agli operatori affidabili.
Un rappresentante della società Aquafil S.p.a di Trento, titolare di un certificato AEOF,
evidenzierà il percorso per ottenere tale status, l'impatto della certificazione doganale sulle procedure
aziendali, le aspettative ante certificazione, i vantaggi doganali ottenuti e i benefici usufruiti.
Seguirà la relazione del Dr. Giuseppe Maugeri, auditor dell’Ufficio delle Dogane di Trento,
sugli aspetti tecnici dell’audit condotto ai fini del rilascio dello status alla società Aquafil.
Nella seconda giornata saranno analizzate le questioni tecniche e operative connesse all’attuazione
del progetto SBA.
L’evento rappresenta la sintesi delle esperienze delle Amministrazioni doganali in tema di
partenariato con gli operatori economici nell’ambito del programma europeo di certificazione doganale e
di ridefinizione dei processi doganali di controllo.
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