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COMUNICATO
CONFERENZA FINALE DEL GEMELLAGGIO CON L’ALBANIA IN
MATERIA DI TRANSITO - TIRANA 19 DICEMBRE 2017

Si è tenuta oggi a Tirana la conferenza finale del gemellaggio con
l’Amministrazione doganale albanese, realizzato e condotto da questa Agenzia con
la collaborazione, in qualità di Junior partner, delle Dogane francesi.
Il progetto, della durata di 24 mesi, ha avuto lo scopo di fornire un concreto
supporto alle Dogane albanesi per il miglioramento della capacità amministrativa e
tecnica e per l’adeguamento delle procedure del transito ai migliori standard
europei.
Alla cerimonia hanno preso parte il Vice Ministro dell’Economie e Finanze
albanese Elton Haxhi, il Primo consigliere della Delegazione UE in Albania
Stephen Stork, gli Ambasciatore d’Italia e di Francia a Tirana Alberto Cutillo e
Christina Vasak, il Direttore delle Dogane albanesi Belinda Ikonomi, il Direttore
centrale delle Relazioni internazionali dell’Agenzia, dr. Enrico Martino.
Le autorità albanesi intervenute, nel ringraziare le Amministrazioni doganali
italiana e francese per aver portato avanti il progetto con una proficua sinergia,
hanno manifestato unanimi consensi per il sostegno fornito da queste al processo di
adesione dell’Albania all’Unione Europea.
L’Ambasciatore Cutillo ha espresso il proprio apprezzamento per le attività
svolte e per le iniziative che l’Agenzia continua a promuovere in Albania per
favorire la sicurezza e la celerità degli scambi commerciali.
Il dr. Martino ha sottolineato l’importanza del gemellaggio quale strumento
necessario non solo per accrescere la cooperazione doganal, ma anche per favorire
un prezioso scambio di esperienze e di professionalità tra i partners del progetto.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39065024.6060 – Fax +390650242224 – e-mail:dogane.comunicazione@agenziadogane.it

Infine, il dr. Ettore Spalletta, Capo progetto e il dr. Piergiorgio Sitzia,
Consigliere Residente in Albania, hanno illustrato l’approccio strategico seguito
per la realizzazione delle attività ed i risultati ottenuti.
La cerimonia ha avuto ampia copertura da parte dei media albanesi che hanno
dato particolare risalto al progetto e agli obiettivi raggiunti.
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