Prot. 10867/RU

Roma, 24 gennaio 2013
COMUNICATO STAMPA
FIRMATO PROTOCOLLO DI INTESA
CON LE DOGANE DEL VIETNAM

Dal 20 al 22 gennaio 2013 si è tenuta la Visita di Stato in Italia del
Segretario Generale del Comitato centrale del Partito Comunista vietnamita,
Nguyen Phu Trong, per celebrare il 40° anniversario dell’apertura delle
relazioni diplomatiche tra l’Italia ed il Vietnam.
Nell’ambito di questa visita, lunedì 21 gennaio 2013, a seguito
dell’incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Prof. Mario
Monti, sono state concluse diverse intese tra i due Paesi, volte a rafforzare i
reciproci interessi in campo culturale, scientifico, amministrativo e
doganale.
E’ in quest’ultimo contesto che il Direttore Generale dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, Giuseppe Peleggi, ha scritto un'altra pagina
nell’ambito delle relazioni internazionali, firmando insieme al suo omologo,
il Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane vietnamite, Sig.
NGUYEN Ngoc Tuc, il Protocollo d’Intesa sulla Cooperazione e la Mutua
Assistenza Amministrativa in materia doganale allo scopo di rafforzare la
cooperazione tra le rispettiva amministrazioni.
L’accordo prevede lo studio dei sistemi di analisi dei rischi e lo
scambio di informazioni sulle tecnologie e tecniche dei controlli doganali,
sulle spedizioni, sulla normativa e know-how ed esperienza in campo
doganale.
Per migliorare la mutua assistenza è prevista l’organizzazione di
visite doganali volte ad approfondire la comprensione delle rispettive misure
di controllo doganale e a fornire attività di formazione e assistenza per
accrescere specifiche capacità.
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Contro i danni provocati dagli illeciti doganali agli interessi
commerciali e finanziari di entrambi gli Stati è previsto, infine:
lo scambio reciproco di informazioni sui risultati emersi dalle misure
di controllo sulle spedizioni nel caso di gravi illeciti doganali;
lo studio di metodologie efficaci per identificare le società affidabili;
l’analisi delle strategie di cooperazione per combattere la
contraffazione e le frodi sul valore, in particolare la sottofatturazione
e sviluppare eventuali strumenti di cooperazione;
la promozione di operazioni doganali congiunte.
Fare click sull’immagine per avviare il filmato
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