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Roma, 4 marzo 2009

COMUNICATO
DIREZIONE REGIONALE PER IL LAZIO E L’UMBRIA
Svolto a Roma il Seminario su: “Il nuovo status di Operatore
Economico Autorizzato: una ulteriore opportunità di sinergie
tra l’Agenzia delle Dogane e le realtà imprenditoriali”
Il 3 marzo 2009 si è tenuto a Roma, presso la sede della Confcommercio, il seminario su:
“Il nuovo status di Operatore Economico Autorizzato: una ulteriore opportunità di
sinergie tra l’Agenzia delle Dogane e le realtà imprenditoriali”, organizzato dall’Agenzia
delle Dogane - Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria - e dalla Confcommercio.
Il Seminario si inserisce tra le iniziative congiunte di formazione e informazione su
specifiche tematiche doganali previste dal Memorandum di intesa siglato nel giugno del
2008 dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Dott. Giuseppe Peleggi, e dal Presidente di
Confcommercio, Dott. Carlo Sangalli, allo scopo di incrementare la cooperazione per la
prevenzione e il contrasto dei traffici illeciti di prodotti non rispondenti alla normativa in
materia di sicurezza, di prodotti contraffati e di merci usurpative.
Il Dott. David Doninotti, Segretario Generale dell’Associazione Italiana Commercio
Estero, nell’aprire i lavori ha rimarcato l’opportunità di sviluppare la collaborazione tra
l’Agenzia delle Dogane e il mondo delle imprese, potenziando la conoscenza delle
procedure implementate dall’Agenzia delle Dogane atte a sviluppare sinergie tra
l’amministrazione e gli operatori economici per disegnare un nuovo approccio alle gestioni
delle catene logistiche con il fine ultimo di rafforzare il livello di sicurezza negli scambi
commerciali internazionali.
Il Direttore Regionale delle Dogane per il Lazio e l’Umbria, Ing. Roberta de Robertis,
dopo aver fornito taluni dati sui risultati dei controlli conseguiti dalla Direzione Regionale
nel 2008, ha richiamato l’attenzione sui benefici in termini di impatto sul tessuto
produttivo e economico-sociale che possono derivare da una corretta applicazione della
normativa sull’AEO.
Su tali basi, il Direttore dell’Ufficio delle dogane di Roma 2, Dott. Claudio Oliviero, ha
illustrato in maniera analitica le diverse tipologie di vantaggi diretti e indiretti per le
imprese derivanti dall’ottenimento della certificazione AEO, sottolineando le rilevanti
positive implicazioni connesse al riconoscimento da parte dell’Agenzia di “partner
commerciale sicuro”.
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Il Dott. Roberto Sampiero, funzionario della Direzione Regionale, ha delineato il quadro
giuridico del nuovo istituto fornendo interessanti informazioni circa l’evoluzione a livello
europeo e nazionale delle certificazioni richieste e rilasciate. Il Sig. Andrea De Rossi,
funzionario della stessa Direzione, si è poi soffermato sugli aspetti maggiormente operativi
relativi alla procedura per il rilascio dei certificati AEO.
Di particolare interesse è risultato l’intervento del Dott. Marco Tarica, quale
Amministratore Delegato di SACID srl, società certificata AEO, che ha evidenziato come
il nuovo istituto può concretamente contribuire a facilitare tutti i processi della catena
logistica conducendo, in definitiva, ad una velocizzazione del sistema.
L’elevato numero dei partecipanti, l’intenso dibattito che ha fatto seguito agli interventi dei
relatori nonché la qualità delle stesse relazioni hanno decretato il positivo esito
dell’iniziativa.
Preso atto del forte interesse per l’approfondimento delle conoscenze sulle tematiche
doganali, la Confcommercio e l’Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il Lazio
e l’Umbria – hanno già concordato circa la realizzazione di una iniziativa seminariale sul
tema della lotta alla contraffazione da tenersi nel prossimo mese di aprile.
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