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Roma, 12 maggio 2009
COMUNICATO
L’AGENZIA DELLE DOGANE RIUNISCE I SUOI AUDITORS PER FARE
IL PUNTO SULL’AEO

Oggi, 12 maggio 2009, si è tenuta presso la Sala Europa
dell’Agenzia la Convention dedicata agli auditor doganali ed ai coordinatori
regionali AEO.
L’evento, organizzato a distanza di poco più di un anno dall’avvio
della nuova normativa comunitaria sull’AEO dedicata agli operatori
economici, ha permesso di focalizzare le esperienze maturate sino ad ora,
per assicurare un maggiore affinamento dell’iter di certificazione, nel
rispetto delle norme poste dalla Comunità Europea.
L’incontro, che si è articolato in due distinte parti, ha permesso di
approfondire, durante la prima parte, aspetti più specificatamente
procedurali, come gli adempimenti informatici, la conduzione di un audit e
la valutazione dell’operatore economico nella catena logistica, anche con
riguardo alle esperienze maturate negli altri Stati membri.
Sono state illustrate, inoltre, ai partecipanti, alcune delle novità
procedurali che saranno implementate dall’Amministrazione doganale nel
corso dei prossimi mesi al fine di semplificare e ridurre le incombenze a
carico dell’utenza ed i tempi di conduzione di un audit per il riconoscimento
dello status.
Durante la seconda parte sono stati presentati alcuni casi specifici e
le migliori pratiche maturate nel settore con l’intento di affinare le
metodologie di valutazione e pervenire ad elevati standard di performance.
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L’occasione si è rivelata un momento proficuo di formazione ed
informazione per gli addetti del settore ma anche di confronto e di ulteriore
conoscenza dei temi più sensibili del Programma comunitario AEO.
L’evento, anche per la sua portata nazionale, comporterà, di sicuro,
effetti

positivi

per

il

servizio

all’utenza

incidendo

ulteriormente

sull’uniformità applicativa dell’istituto AEO, attraverso la progressiva
osmosi tra le realtà territoriali ed il centro.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – email:dogane.comunicazione@agenziadogane.it

