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COMUNICATO STAMPA
BEIRUT, 5 NOVEMBRE 2014
SEMINARIO INFORMATIVO SU SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE DOGANALI

Nell’ambito del gemellaggio tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e
l’Amministrazione doganale libanese, si è tenuto, il 5 novembre u.s. a
Beirut, un seminario informativo e divulgativo volto ad illustrare, agli
operatori economici e alle principali associazioni di categoria libanesi, le
principali modifiche introdotte e che si prevede di introdurre con il progetto
per la semplificazione delle procedure doganali.
All’evento sono intervenuti anche i rappresentanti della Delegazione
europea e dell’Ambasciata italiana in Libano.
La numerosa platea intervenuta è stata resa edotta degli elementi di
facilitazione e semplificazione in ambito doganale già sviluppati nel corso
del gemellaggio, avviato nel gennaio 2013 e che terminerà nel prossimo
mese di dicembre .
Per l’Agenzia ha introdotto i lavori la dr.ssa Natalina Cea, Direttore
dell’Ufficio cooperazione internazionale e assistenza tecnica e Project
leader del gemellaggio, che ha illustrato i principali risultati raggiunti
finora, con particolare riguardo a quelli che avranno un diretto impatto sulle
semplificazioni delle procedure doganali con evidenti e rilevanti benefici,
quali ad esempio il contenimento dei costi e la velocizzazione delle
tempistiche di sdoganamento.
Da parte libanese, il Direttore Generale Chafic Merhi, nel ringraziare
l’Agenzia per l’importante lavoro svolto, ha sottolineato che i significativi
risultati raggiunti consentiranno, tra l’altro, di rafforzare l’economia
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libanese, sia in termini di competitività generale sia di supporto al
commercio internazionale libanese.
Il Consigliere Dr. Marcello Mori, in rappresentanza della Delegazione
dell’Unione Europea in Libano, ha sottolineato l’importanza del progetto di
cooperazione, che consentirà di ottenere un proficuo trasferimento di
conoscenze e di migliori prassi, in linea con gli standards europei, potendo
altresì facilitare la programmata adesione del Libano all’Organizzazione
Mondiale del Commercio.
Nel suo intervento, il Vice Ambasciatore italiano in Libano, Consigliere
Riccardo Smimmo, ha evidenziato l’importanza del progetto per il
rafforzamento delle relazioni commerciali tra i due Paesi e il supporto che lo
stesso darà alle imprese italiane presenti in Libano.
Al termine degli interventi è poi seguito un vivace ed interessante
dibattito, durante il quale sono state fornite esaustive risposte ai numerosi
quesiti posti dai partecipanti.
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