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COMUNICATO STAMPA
XIII CONVEGNO MONDIALE DI DIRITTO DOGANALE
DELL’INTERNATIONAL CUSTOMS LAW ACADEMY

Dal 6 all’8 settembre si è tenuta a Roma, presso la sede dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, il XIII World Customs Law Meeting organizzato
dall'ICLA (International Customs Law Academy).
L'ICLA - presieduta dal Prof. Andres Rohde - è un'associazione internazionale
senza fini di lucro con personalità giuridica, fondata da un prestigioso gruppo di
giuristi di tutto il mondo, che comprende famosi professori universitari e
professionisti del settore del diritto doganale (avvocati, funzionari pubblici,
giudici), per promuovere lo scambio culturale delle conoscenze tra i propri esperti
internazionali e dibattiti sull'evoluzione del diritto doganale mondiale.
La 13a Conferenza intitolata "Legge doganale e emergenza di politiche
nazionaliste di disintegrazione regionale. Multilateralismo o protezionismo "
puntava a discutere il nuovo scenario del commercio internazionale alla luce degli
ultimi eventi significativi come Brexit e la nuova politica commerciale statunitense
con impatto sulla legge doganale globale.
L’evento è stato aperto con gli interventi del Vice Direttore Generale
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) Yi Xiaozhun e del Direttore
Generale dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), Ernani Checchucci,
nonché del Vice Direttore Generale dell'Agenzia, Alessandro Aronica.
L’avv. Massimo Fabio in qualità di coordinatore nazionale della Conferenza e
di membro del board dell’ICLA, ha condotto i lavori che sono poi proseguiti con
l’intervento di illustri relatori di alto livello in rappresentanza di diverse
organizzazioni internazionali come OMC, OMD, UNCTAD, ITC, ITSDC,
UNESCAP e UNECE, nonché di docenti di molte università e membri dell'ICLA.
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Gli oratori provenivano da 4 continenti - Europa, America Latina, Asia e Africa
– in rappresentanza di 20 Paesi, mentre i delegati sono stati oltre 200 da 42 Paesi.
Il meeting ha affrontato principalmente la rilevanza del multilateralismo che
deve essere sempre inclusivo. Nonostante le politiche di alcuni Paesi stiano ora
ricordando il vecchio protezionismo, gli esperti commerciali e doganali e la
comunità internazionale sono concordi nel sostenere che l'obiettivo del
multilateralismo è quello di integrare ogni Stato in una sola comunità di regole.
L'evocazione del protezionismo comprometterebbe la capacità competitiva delle
imprese in qualsiasi Paese anche penalizzando l'attuale ripresa economica.
Cinzia Bricca, Direttore centrale legislazione procedure doganali dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, intervenendo in chiusura dei lavori, ha sottolineato la
specificità del ruolo delle dogane che impone la ricerca dell’equilibrio dinamico
tra esigenze di controllo e di fluido scorrimento dei traffici leciti, in un contesto
internazionale

di

generale

velocizzazione

dei

flussi

merceologici.

L’Amministrazione doganale italiana, cogliendo le opportunità offerte dal nuovo
codice doganale dell’UE ed in linea con i principi e gli standard stabiliti a livello
OMC e OMD,

persegue questo obiettivo attraverso molteplici strumenti,

dall’allargamento della platea degli Operatori economici autorizzati che accrescono
l’affidabilità doganale e la sicurezza della supply trade chain, alla gestione
totalmente informatizzata del processo di sdoganamento, fino all’introduzione di
significative semplificazioni nella gestione delle procedure doganali.
Il presidente dell'ICLA, Prof. Rohde, traendo le conclusioni dell’evento, ha
affermato che le nuove sfide per aprire il commercio internazionale e le nuove
minacce alla sicurezza della società esigono dalla legislazione doganale strumenti e
regole più efficaci e che gli esperti doganali sono disposti a collaborare per definire
migliori regole normative nei settori internazionali. Ha annunciato, infine, che il
prossimo WCLM si terrà a Singapore.
L'evento è stato un'occasione straordinaria per i doganieri, gli esperti
internazionali e le istituzioni che si occupano del commercio internazionale per
condividere competenze e prospettive nel campo della legislazione doganale.
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