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COMUNICATO
FIRENZE, 9-10 luglio 2014
PRIMO EVENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA

Si sono svolti a Firenze la Conferenza finale del Programma Hercule II e il
quinto “Forum dei Direttori Generali delle Amministrazioni doganali dei Balcani e
della Turchia”, istituito nell’ambito dell’”Iniziativa di Venezia”. Agli eventi, primi
importanti appuntamenti del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio
dell’Unione europea hanno partecipato anche i rappresentanti del Ministero dello
Sviluppo Economico, della Commissione Europea (OLAF e TAXUD),
dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane e di altre Amministrazioni doganali
dell’Unione Europea.
Dopo le calorose parole di benvenuto del Direttore della Direzione
Interregionale della Toscana, Sardegna e Umbria, dott. Gianfranco Brosco, i
lavori sono proseguiti con la presentazione dei risultati raggiunti dalle dieci
Amministrazioni doganali partecipanti dell’Area dei Balcani Orientali, Turchia e
Mediterraneo nell’ambito del Programma Hercule II (finanziato dall’Ufficio per la
lotta antifrode OLAf dell’Unione Europea) nei settori della lotta al contrabbando
di sigarette e medicinali contraffatti. Sono stati illustrati il rapporto relativo alle
minacce su scala regionale riguardante tali fenomeni illeciti e il rapporto finale
dell’operazione doganale congiunta “Bitter Pill”. Sono intervenute anche le
rappresentanti della DG Taxud dell’U.E. e dell’Organizzazione Mondiale delle
Dogane, ribadendo l’importanza della cooperazione e delle iniziative comuni di
vario genere in tale ambito.
Per quanto riguarda, invece, l’”Iniziativa di Venezia”, sono stati evidenziati gli
esiti del Gruppo di lavoro sulle facilitazioni al commercio (Single Window-AEO),
focalizzando l’attenzione sulla opportunità di adeguare omogeneamente le
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legislazioni interne e implementare le procedure informatiche per permettere le
semplificazioni necessarie allo sviluppo di una più proficua collaborazione tra
settore pubblico e privato.
I Direttori Generali nel manifestare pieno apprezzamento per i risultati emersi
hanno convenuto, inoltre, sulla opportunità di proseguire l’attività di cooperazione
regionale. L’idea comune, ove possibile, è quella di costituire nuovi gruppi di
lavoro in materia di “Post Clearence Audit” e “Cash Controls”, allo scopo di
rafforzare la lotta alle frodi e facilitare i commerci leciti.
Nel corso della riunione è intervenuto il dott. Vincenzo Donato, Direttore
Generale della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del
Ministero dello Sviluppo Economico, che ha espresso soddisfazione per i risultati
ottenuti, sottolineando come essi, proprio in un momento di particolare crisi,
possano contribuire a sostenere l’interscambio commerciale legittimo, favorendo lo
sviluppo economico e gli investimenti nell’Area.
Infine, nella mattinata del 10 luglio si è tenuto il “Secondo Comitato Guida” del
Progetto SEED (Systematic Exchange of Electronic Data) con la partecipazione
dei Direttori Generali delle Amministrazioni doganali di: Albania, BosniaHerzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia, Montenegro, nonché dei rappresentanti
dell’U.E.

In tale occasione sono stati

illustrati gli incoraggianti

risultati

conseguiti nelle attività svolte nel corso degli ultimi 18 mesi ed è stato presentato
il work-plan delle iniziative future, che ha riscosso unanime consenso
riconfermando il ruolo centrale dell’Agenzia in un’area strategica per l’Italia, quale
quella dei Balcani occidentali.
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