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Roma, 28 aprile 2008

COMUNICATO STAMPA
VISITA STUDIO DI UNA DELEGAZIONE DELLA DOGANA GIORDANA IN TOSCANA
Nell’ambito del gemellaggio amministrativo tra la Dogana italiana e la Dogana giordana, una
delegazione giordana ha svolto una visita studio su “le facilitazioni al commercio “(certificazione doganale,
procedure semplificate, trasmissione telematica della dichiarazione) presso la Direzione Regionale delle
Dogane per la Toscana.
A. Khasawneh - funzionario del Servizio Conformità presso la Direzione “Gestione Rischi”, K.
Aljboor - Responsabile Ufficio formalità doganali presso la Dogana di Sahab nella zona industriale “King
Abdallah II”, G. Al-Nusair - Responsabile Ufficio Traduzioni, N. Salameh – funzionario dell’Ufficio
cooperazione internazionale, L. Abu Alsameed – Interprete, sono stati accolti dal dr. Rosario Scapellato,
Direttore regionale, che ha sottolineato l’importanza dei gemellaggi amministrativi, strumenti di veicolazione
e di scambio di conoscenze professionali e da Claudio Cantiello, responsabile della Sezione Operativa
Territoriale – Aeroporto di Firenze.
I funzionari doganali Gaetano Sassone e Alberto Siniscalchi hanno illustrato la procedura
comunitaria dell’A.E.O. (Operatore Economico Autorizzato), mentre i membri della delegazione giordana la
procedura di certificazione degli operatori economici nel loro paese. E’seguito un dibattito.
In programma anche un incontro presso l’Ufficio delle Dogane di Prato, ove il Direttore Giovanni
Ferraro e i suoi collaboratori hanno tenuto delle relazioni sui controlli delle merci in fase di sdoganamento,
sulla procedura domiciliata, sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni e sul controllo antifrode merci.
La delegazione doganale giordana ha anche assistito alla consegna del Certificato di Affidabilità doganale da
parte di Pasquale Sannino, vice-direttore dell’Area Verifiche e Controlli della Direzione Regionale alla
Piaggio s.p.a., alla presenza dell’Ing. Michele Pallottino, Direttore generale Finance, e dei suoi collaboratori,
dott.ssa Alessandra Simonotto e dott.ssa Monica Cavallini. Dopo un approfondimento sul processo di
valutazione dell’affidabilità doganale, sulle azioni correttive e sull’attività di monitoraggio, le attività si sono
concluse con una visita dello stabilimento.
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