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AUDIT DOGANALE DELLE IMPRESE:
AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE PER IL 2004
Nell’ambito della Convenzione stipulata dall’Agenzia delle Dogane con
l’Università di Roma III – Dipartimento di Economia, l’Ufficio per la Formazione e
l’Organizzazione ha realizzato, in collaborazione con la detta Università, un percorso
formativo sull’Audit Doganale con l’obiettivo di costituire una task force di persone
preparate ad effettuare valutazioni mirate sui sistemi delle imprese, al fine di rendere più
efficiente il ruolo della stessa Agenzia.
Tale progetto formativo ha preso ufficialmente il via lo scorso 21 gennaio con la
presentazione - presso la Sala Europa dell’Agenzia, a Roma – da parte di Walter De Santis
(Direttore dell’Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici)
e con il successivo intervento di Guido Rey (Docente di Politica Economica presso
l’Università di Roma III), il quale ha sottolineato l’importanza del rapporto tra Dogane e
Operatori al fine di evidenziare le problematiche comuni e giungere ad una corretta
“governance” delle imprese. Durante la giornata si sono svolte le prove selettive - curate
da due Commissioni esaminatrici di docenti incaricati dall’Università - per la ripartizione
del personale che andrà a costituire la task force nei due livelli di approfondimento previsti
per il corso.
Le principali finalità da raggiungere, mediante un percorso di formazione articolato
per ciascun livello in 5 moduli (“Politiche e rischi legati alle funzioni doganali”;
“L’impresa e il mercato”; “Gli aspetti giuridici del commercio internazionale”; “Analisi
dei processi organizzativi e gestionali”; “Analisi societaria, economica e finanziaria”),
intendono rispondere alle esigenze del mercato e delle imprese, connesse ad una sempre
maggiore semplificazione delle procedure e al rafforzamento di un’immagine evoluta
dell’Agenzia.
Dopo gli obiettivi raggiunti nel 2003 (26 certificazioni di audit doganale rispetto
alle 20 previste), il 2004 prevede l’aggiornamento del manuale, l’implementazione
informatica delle procedure nonché l’affinamento dei profili di rischio soggettivo, anche
per un migliore funzionamento della procedura del circuito doganale di controllo.
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