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COMUNICATO STAMPA
SEMESTRE ITALIANO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
VENEZIA
35 PAESI A CONVEGNO SU:
SINGLE WINDOW (SPORTELLO UNICO)

Il 14 e 15 ottobre 2014 si terrà a Venezia Lido, presso il Grand Hotel Excelsior,
un importante seminario organizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e
dalla Commissione europea, nell’ambito del semestre Italiano di Presidenza del

Consiglio dell’Unione Europea
All’incontro parteciperanno, oltre ai rappresentanti della Commissione europea, i
vertici delle Amministrazioni doganali di 35 Paesi in rappresentanza degli Stati
dell’Unione Europea, dei Balcani, della Turchia e del Libano. Per l’Italia, oltre
all’Agenzia, prenderanno parte ai lavori l’Autorità portuale di Venezia, il Ministero
della Salute e il Ministero dello Sviluppo economico.
L’evento risponde all’esigenza generale di promuovere l’adozione del Single
Window (Sportello Unico) a livello europeo, nel contesto del processo di revisione
- iniziato nel 2013 - della Decisione “e-Customs” in ambiente elettronico per i
settori delle dogane e del commercio.
Il seminario vuole, quindi, porre l’attenzione sulla necessità di rivedere
l’impostazione generale dell’Agenda e-Customs a favore di una diffusa e completa
digitalizzazione del processo di sdoganamento e sulla base della necessità di
supportare le imprese, incluse le medie e piccole che costituiscono la struttura
portante di molte economie europee.
In un momento in cui le economie e il commercio internazionale vivono una
preoccupante fase congiunturale, l’Agenzia promuove un dialogo e una partnership
sempre più costruttivi tra i settori pubblici e privati per eliminare gli ostacoli
amministrativi che ancora esistono.
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In tale ottica, quindi, l’attuazione del “Single Window” in ogni Paese dell’U.E.
rappresenterà una misura rivoluzionaria per porre fine alla frammentazione di un
processo di sdoganamento che, spesso, richiede oltre alla dichiarazione doganale la
presentazione di numerosi documenti, rilasciati su carta e da enti diversi.
L’operatore economico potrà, finalmente, economizzare su risorse e tempi avendo
la possibilità di immettere elettronicamente e in un unico accesso tutte le
informazioni richieste dalla legislazione doganale e non doganale per il movimento
transfrontaliero delle merci.
L’Agenzia delle Dogane italiana lavora a questo risultato sin dal 2003 e ora è
all’avanguardia nella realizzazione di tale importante strumento che sarà presentato
nel corso dell’evento, quale best practice europea.
Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze On. Pierpaolo Baretta e
il Presidente dell’Autorità portuale Dr. Paolo Costa introdurranno l’incontro che
sarà presieduto dal Direttore dell’Agenzia, Dr. Giuseppe Peleggi e dal Direttore
centrale della Direzione Fiscalità e Unione Doganale della Commissione europea,
Signor Miroslaw Zielinski.
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