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Servizi doganali più vicini alle imprese
SIGLATO IERI POMERIGGIO (11 giugno 2009) UN 

IMPORTANTE PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CAMERA DI 
COMMERCIO E L’UFFICIO DELLE DOGANE DI FERRARA

Previste azioni formative, la istituzione di un tavolo di lavoro permanente e la  
presenza di funzionari doganali negli uffici dell’Ente di Largo Castello

La  Camera  di  Commercio  e  l’Agenzia  delle  Dogane  di  Ferrara hanno  siglato,  ieri 
pomeriggio,  un importante  Protocollo  d’Intesa per la  semplificazione degli  adempimenti  e il  
miglioramento dei servizi alle imprese della provincia. A sottoscrivere il documento sono stati, 
alla presenza del Direttore dell’Agenzia delle Dogane della regione Emilia-Romagna,  Rosario 
Scapellato,  e  dei  vertici  delle  associazioni  territoriali  di  categoria,  il  Presidente  dell’Ente 
camerale, Carlo Alberto Roncarati, e il Direttore della sede di Ferrara, Raimondo Boccia.

“Le  esportazioni  rappresentano  una  componente  essenziale  della  economia  provinciale,  ha 
dichiarato  Roncarati.  Sono,  pertanto,  particolarmente  intense  le  relazioni  dei  nostri  
imprenditori con i Servizi Doganali in provincia ed in regione ed è essenziale, specie in questo  
periodo di rallentamento economico, rendere sempre più snelle ed efficienti tali procedure. Ogni  
impresa dovrebbe essere considerata un ‘cliente privilegiato’ al quale garantire, anche in nome 
di  un  interesse generale,  procedure semplici  e  snelle  per  l’assolvimento  degli  adempimenti  
richiesti, ed al quale richiedere in cambio massima collaborazione, correttezza e trasparenza nei  
comportamenti.  Offrire  servizi  e  competenze  per  lavorare  congiuntamente  attorno  ad  un  
progetto  di  sviluppo  – ha concluso  Roncarati -  può  e  deve  diventare  un  obiettivo  che 
imprese e  Pubblica  amministrazione  dovranno  sempre più  condividere,  pur  nel  rispetto  dei  
propri specifici ruoli”.

Il Protocollo nasce, insomma, dalla consapevolezza che le procedure amministrative hanno in sé 
un valore, anche economico, per le imprese. Nessuna procedura può avere una cristallizzazione 
burocratica: e la riduzione dei tempi per espletarla, con l’eliminazione di quegli intralci che sono 
definiti  irritant nella  cultura  anglosassone,  costituiscono  un  abbattimento  degli  oneri 
amministrativi e una diminuzione dei costi per le aziende, oltre ad un aumento dell’efficienza di 
qualsiasi ente pubblico.

L’intesa, che prevede, tra l’altro, azioni formative rivolte alle imprese, la istituzione di un tavolo 
di lavoro permanente e la presenza di funzionari doganali negli uffici al piano terra della Camera 
di  Commercio,  intende  favorire  la  collaborazione  tra  le  Dogane  e  il  mondo  imprenditoriale 
ferrarese nonchè aprire un canale diretto e privilegiato per analizzare le  problematiche che 
emergono nell'operatività doganale e condividerne le più rapide soluzioni.

La collaborazione tra le due Istituzioni si concretizzerà, infine, anche nella condivisione delle 
banche dati disponibili.
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