Prot. 2008

Roma, 9 maggio 2008

COMUNICATO STAMPA
L’AGENZIA DELLE DOGANE AL FORUM P.A. 2008
Si apre il 12 maggio 2008 il FORUM P.A., tradizionale
appuntamento di studio e confronto sull’evoluzione della Pubblica
Amministrazione Italiana.
La manifestazione, giunta alla XIX edizione, proseguirà fino al 15
maggio, presso la nuova sede della Fiera di Roma. L’Agenzia delle Dogane,
come ogni anno, sarà presente con uno stand, al padiglione 7, inserito
nell’area del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le altre Agenzie
Fiscali ed il Dipartimento delle Finanze.
Nello stand funzionari della Dogana forniranno informazioni ai
visitatori sui servizi offerti, sulle attività istituzionali dell’Agenzia e
sull’Unione Doganale Europea.
Nell’ambito dei Convegni che si svolgeranno durante il Forum P.A.
il giorno 15 maggio dalle ore 10.00 alle 13.00 l’Agenzia organizza un
Convegno dal titolo: “L’Unio ne doganale: i miei primi quarant’anni.
L’Agenzia delle Dogane nell’era digitale ”.
Nel corso dell’incontro, organizzato in occasione della ricorrenza dei
40 anni dell’Unione Doganale Europea, verranno illustrati i piani di
sviluppo comunitari per la dogana nell’era digitale e il modello operativo
adottato in Italia, con un particolare focus sugli interventi e le soluzioni,
inquadrati nei piani di e-government, per l’erogazione in rete di servizi
istituzionali progettati intorno alle esigenze delle imprese ed a tutela della
salute e della sicurezza dei cittadini e sulla semplificazione dell’azione
amministrativa attraverso l’integrazione dei procedimenti di competenza di
autorità diverse,.
Aprirà i lavori il Dr. Giuseppe Peleggi, Direttore Agenzia delle
Dogane. Seguiranno gli interventi della D.ssa Teresa Alvaro e dell’Ing.
Walter De Santis per l’Agenzia delle Dogane, dell’Avv. Glauco Camerini
Pollio di Confindustria, del Dr. Sergio Veroli,Vicedirettore nazionale
Federconsumatori, del Dr. Amerigo Rutilio Gori , Segretario Generale ICC
Italia e dell’ Ing. Rosanna Alterisio del CNIPA. Moderatore del Convegno
sarà Alessandro Fulloni del “Corriere della Sera”.
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