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COMUNICATO STAMPA
VENEZIA, CONFERENZA FINALE PROGRAMMA HERCULE II
4^ FORUM ALTO LIVELLO
WESTERN BALKAN REGION TURKEY AND ITALY
Nei giorni scorsi si sono svolti, a Venezia, la Conferenza finale del
Programma Hercule II e il quarto “Forum dei Direttori Generali delle
Amministrazioni doganali dei Balcani e della Turchia”, istituito nell’ambito
dell’Iniziativa di Venezia. Agli eventi hanno partecipato anche i
rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, della Commissione
Europea (OLAF), dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane e di altre
Amministrazioni doganali dell’Unione Europea.
L’Iniziativa di Venezia, promossa dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha lo
scopo di rafforzare la cooperazione regionale nell’area dei Balcani e di
contribuire allo sviluppo della capacity building delle amministrazioni
doganali partecipanti.
Dopo le parole di benvenuto del Direttore Interregionale per il
Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, dott. Paolo Di Roma, i due eventi sono
stati introdotti dal dott. Giuseppe Peleggi, Direttore dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, che ha sottolineato l’importanza per l’Italia della
cooperazione regionale nell’area dei Balcani, sia per la lotta alle frodi e ai
traffici illeciti, sia per il supporto che la stessa fornisce agli scambi
commerciali leciti.
Nel corso della riunione, con gli interventi del Direttore dell’Ufficio
Centrale Antifrode dott. Giovanni Bocchi, della dott.ssa Alessia Maria
Sciallis e del dott. Sandro Le Noci (dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli) e del Colonnello Salvatore Catania, Capo dell’Unità “Tobacco &
Counterfeit Goods”dell’OLAF, sono stati presentati i risultati raggiunti
nell’ambito del Programma Hercule II, finanziato dall’Unione Europea
OLAF e realizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riguardante
la collaborazione per la lotta al contrabbando di sigarette. Sono stati, in
particolare, presentati e discussi i risultati raggiunti dal relativo Gruppo
Tecnico con l’operazione doganale congiunta ed è stata illustrata l’analisi
della minaccia su scala regionale riguardante tale fenomeno illecito e il
relativo piano operativo di intervento, basato su indicatori di rischio comuni.
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Per quanto riguarda, invece, l’Iniziativa di Venezia, il rappresentante
delle Dogane turche ha illustrato gli obiettivi e gli esiti del Gruppo di lavoro
sulle facilitazioni al commercio, focalizzando l’attenzione sulla necessità di
sviluppare le legislazioni interne e le procedure informatiche per sostenere
le semplificazioni necessarie a sviluppare un proficua collaborazione tra
settore pubblico e privato.
La rappresentante dell’Amministrazione doganale del Kosovo ha,
poi, proseguito con la presentazione dei risultati del Progetto Pilota “Safe
Toys”, realizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, sulla base di un analogo progetto italiano, finalizzato al controllo
della conformità dei giocattoli con i requisiti europei.
Il progetto, nell’evidenziare gli elevati livelli di difformità rispetto
agli standard stabiliti, ha dimostrato quanto sia diffuso e dannoso per la
salute dei bambini tale fenomeno illecito. Tenuto conto della rilevanza del
progetto, è stato deciso di estendere lo stesso ad altri Paesi dell’area
balcanica.
I Direttori Generali hanno convenuto, inoltre, di proseguire l’attività
di cooperazione regionale costituendo ulteriori gruppi di lavoro, finalizzati
a rafforzare la lotta al traffico illecito delle sigarette e dei medicinali
contraffatti e a introdurre alcune procedure di semplificazione doganale,
quali l’Operatore Economico Autorizzato e lo Sportello Unico.
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 cofinanzia
le azioni previste nell’Iniziativa di Venezia. Nel suo intervento, il dott.
Vincenzo Donato ha espresso pieno apprezzamento per i risultati conseguiti,
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 balcanica.
I lavori sono stati conclusi dal Sottosegretario al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, onorevole Alberto Giorgetti, il quale, nel
manifestare piena soddisfazione per le iniziative condotte e i risultati finora
ottenuti, ha ribadito il pieno sostegno del Governo italiano alle future
attività di cooperazione dell’Iniziativa di Venezia, che favoriscono, tra
l’altro, le esportazioni e gli investimenti delle aziende italiane nell’area
balcanica e in Turchia.
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