COMUNICATO STAMPA
FIRMATO ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DI UN “HELP DESK BREXIT”
Venezia, 29 marzo 2019 – E’ stato sottoscritto ieri a Venezia da Matteo Zoppas, presidente
di Confindustria Veneto e da Franco Letrari, Direttore Interregionale delle Dogane e dei
Monopoli per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia un accordo per l’istituzione di un “Help Desk
Brexit”. Si tratta di un canale di comunicazione rafforzato tra l’Associazione e la Direzione
Interregionale per gestire in modo tempestivo le eventuali criticità operative e prevedere un
sistema d’informazione mirata affinché gli operatori possano affrontare preparati i
cambiamenti che seguiranno la Brexit.
L’iniziativa consolida ulteriormente la proficua collaborazione tra i due Enti alla luce anche
dei Protocolli d’intesa già in essere.
«Le imprese italiane e venete – dichiara Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto
- si trovano a dover fronteggiare una serie di ostacoli. Ci sono prima di tutto i problemi per le
imprese (multinazionali e PMI) che hanno scelto il Regno Unito come base logistica e sono
parte di catene del valore distribuite anche in Veneto e potrebbero dover rivedere alcune
scelte organizzative; inoltre la piazza di Londra è centrale per la gestione di molti servizi
finanziari, vi è quindi la possibilità che ci possano essere aumenti del costo del credito per le
imprese. Ci sono poi tutti gli ostacoli che il nostro export si troverà ad affrontare se il Regno
Unito dovesse uscire dal mercato unico, con il pericolo di conseguente squilibrio su tutta
l’area europea. La Brexit pone sfide differenti per i diversi comparti, in relazione al peso che il
mercato britannico assume in ciascun settore e al rischio legato all’introduzione di dazi e
tariffe nel caso in cui non si raggiunga un accordo di libero scambio. Ed è proprio per cercare
di superare queste difficoltà che con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbiamo deciso
di attivarci e istituire l’Help Desk Brexit».
Per il Direttore Franco Letrari - “L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea rappresenta un
momento particolarmente impegnativo sia per l’ampiezza dei settori su cui avrà impatto che
con riguardo ai tempi molto ristretti del suo verificarsi. Essendo un processo complesso,
senza peraltro precedenti a cui fare riferimento, risulta naturale porre in essere una serie di
riflessioni sulle implicazioni giuridiche e pratiche che interesseranno il flusso degli scambi
commerciali, sia in caso di accordo raggiunto che nell’ipotesi di “no deal”. In tale contesto,
appare opportuno fornire agli operatori un maggior supporto nella gestione degli
adempimenti doganali. L’accordo con Confindustria Veneto si pone l’obiettivo di tradurre
un’esigenza sentita dal sistema economico del territorio di riferimento in un canale di
comunicazione diretto che permetterà di far fronte, da un lato, in modo più immediato alle
eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi una volta definiti i nuovi rapporti
commerciali tra UK e UE, dall’altro programmare una serie di appuntamenti informativi
secondo le esigenze di approfondimento riscontrate dall’Associazione.
L’accordo prevede tra l’altro che ogni singola associazione territoriale di Confindustria
riceverà i quesiti pervenuti dalle proprie imprese associate e svolgerà una funzione di
smistamento e filtro delle richieste, attraverso una banca dati comune delle esigenze (FAQ)
a livello regionale; per le questioni più complesse ci si potrà avvalere di un canale telefonico

diretto con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli componenti la “Unità Operativa
Brexit” istituita presso la Direzione Interregionale al fine di condividere il quesito ricevuto e
predisporre le risposte da fornire agli operatori; le tematiche particolarmente complesse
potranno essere sviluppate e trattate congiuntamente con le aziende interessate presso
l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente per la sede dell’azienda richiedente ovvero
presso la sede di ciascuna singola associazione territoriale.
Se necessario nella fase iniziale post Brexit, le parti provvederanno all'organizzazione di
eventi formativi e informativi alle imprese, cui parteciperanno, in qualità di relatori, funzionari
doganali, allo scopo di favorire la massima diffusione degli adempimenti e delle innovazioni
che interverranno nella normativa, nella prassi doganale e delle accise post Brexit.
Confindustria Veneto di concerto con ogni singola associazione territoriale, si impegnerà a
rappresentare alla Direzione Interregionale, le esigenze, le criticità e difficoltà operative
riscontrate dalle imprese venete, al fine di concordare eventuali proposte di intervento o di
predisporre le opportune iniziative, di concerto con la struttura operativa doganale
territorialmente competente.

