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COMUNICATO STAMPA
PRISTINA, 20 APRILE 2016
CONFERENZA FINALE DEL GEMELLAGGIO CON IL KOSOVO

Il 20 aprile 2016 si è tenuta a Pristina la Conferenza finale del
Gemellaggio con l’Amministrazione doganale del Kosovo, finanziato
dall’Unione Europea, finalizzato all’ammodernamento dell’organizzazione e
delle procedure doganali di tale Amministrazione, in linea con gli standard
europei ed internazionali.
Il Gemellaggio, della durata di 24 mesi, ha visto l’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli quale leader partner, affiancata dall’Amministrazione
doganale francese nel ruolo di junior partner.
In particolare, le attività del Gemellaggio hanno avuto ad oggetto i settori
relativi allo sviluppo delle risorse umane e le procedure doganali di
controllo e di enforcement, tramite attività di formazione e pianificazione
strategica.
All’evento sono intervenuti, tra gli altri, il Vice-Ministro delle Finanze
del Kosovo, Dott. Agim Krasniqi, il Direttore Generale delle Dogane del
Kosovo, Dott. Lulzim Rafuna, l’Ambasciatore d’Italia a Pristina, S.E.
Andreas Ferrarese, l’Ambasciatore di Francia a Pristina, S.E. Marise Daviet,
nonché il Capo della missione europea EULEX Kosovo Dott. Gabriele
Meucci ed esponenti della Delegazione U.E..
L’Agenzia è stata rappresentata dal Dott. Paolo Lo Surdo, Direttore della
Direzione Centrale Pianificazione Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro,
dal Capo Progetto del Gemellaggio Dott. Antonio Carroccia, nonché dalla
Dott.ssa Antonella Di Sandri, Consigliere Residente a Pristina.
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Nel corso della cerimonia - che ha avuto ampia risonanza mediatica
anche tramite copertura televisiva - tutte le Autorità presenti hanno
sottolineato il successo del Progetto, reso possibile dall’ottima sinergia tra le
Amministrazioni coinvolte e dall’elevata professionalità degli esperti che
hanno preso parte alle attività.
A seguito degli interventi istituzionali, sono state illustrate nel dettaglio
le principali aree di intervento del Gemellaggio e gli obiettivi raggiunti a
supporto della riforma delle procedure e dell’organizzazione della Dogana
kosovara.
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