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Roma, 25 maggio 2007
COMUNICATO STAMPA
(DIFFUSIONE LOCALE)

L’AGENZIA DELLE DOGANE HA INCONTRATO
LE PMI DELLA FILIERA DEL LEGNO
Abbazia di Rosazzo (UD) 24 maggio 2007

Si è tenuto ieri 24 maggio presso la Sala Convegni dell’Abbazia di
Rosazzo, in provincia di Udine, un convegno, organizzato in collaborazione
dall’Associazione piccole e medie industrie di Udine e dall’Agenzia delle Dogane,
interamente dedicato al contributo che l’amministrazione doganale può offrire nel
fronteggiare alcuni problemi essenziali nei processi di internazionalizzazione delle
imprese della filiera del legno.
Nell’assolvimento del suo ruolo istituzionale, a presidio delle regole del
commercio legittimo, l’Agenzia delle Dogane gioca necessariamente un ruolo
essenziale nel tutelare le imprese del Made in Italy che, come quelle che operano
nel cosiddetto “triangolo della sedia”, puntano sulla creatività e la qualità.
Negli ultimi anni, inoltre, l’Agenzia delle Dogane ha puntato fortemente
sull’innovazione tecnologica e sull’innovazione amministrativa per poter
continuare a esercitare l’indispensabile funzione di controllo cercando al contempo
di agevolare le imprese corrette e i traffici leciti.
Nel corso del convegno, esperti della Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Dogane hanno affrontato temi sensibili per gli operatori quali il concetto di
origine delle merci, in rapporto alla tutela del Made in Italy, le novità in materia di
presentazione degli elenchi Intrastat, in particolare modo per via telematica, e le
problematiche generali relative all’esportazione delle merci.
È stato posto, inoltre, l’accento sulle opportunità offerte alle aziende
attraverso la Certificazione di Affidabilità Doganale, anche alla luce delle recenti
modifiche del Codice doganale comunitario che hanno introdotto la figura
dell’Operatore Economico Autorizzato.
I lavori sono stati aperti dall’indirizzo di saluto del Vice Presidente dell’Api
di Udine, Fabrizio Mansutti, mentre ha chiuso la giornata, a seguito del dibattito
aperto agli operatori, l’intervento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle
Dogane, Gianfranco Brosco.
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