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Roma, 3 luglio 2012
COMUNICATO STAMPA
“VENICE’S CO-OPERATION INITIATIVE”
WESTERN BALKANS-TURKEY AND ITALY 3^ HIGH LEVEL
FORUM- BUDVA (MONTENEGRO )
Nei giorni scorsi si è svolta a Budva, in Montenegro, la terza
riunione del Western Balkans – Turkey and Italy High Level Forum,
nell’ambito dell’Iniziativa di Venezia, alla quale hanno partecipato i
Direttori delle Amministrazioni doganali dei Paesi interessati (Albania,
Bosnia & Erzegovina, Italia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia).
L’Iniziativa di Venezia, promossa dall’Agenzia delle Dogane
italiana, 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, anche attraverso il lavoro svolto da tre Gruppi Tecnici
(sui diritti di proprietà intellettuale, sulla sottofatturazione e sulla protezione
della salute dei cittadini e dell’ambiente) composti da un rappresentante di
ciascun Paese.
I lavori sono stati aperti da Biljana Šcekić, vice Ministro delle
Finanze del Montenegro.
Nel corso della riunione sono stati presentati i risultati delle ultime
attività svolte dai gruppi tecnici e, in particolare, quelli conseguiti con tre
operazioni doganali congiunte realizzate nello scorso mese di maggio per
contrastare i fenomeni illeciti nei citati settori, utilizzando un sistema di
comunicazione sicuro, appositamente creato su piattaforma web e reso
accessibile ai punti di contatto nazionali delle singole amministrazioni
doganali partecipanti.
Le tre operazioni, denominate rispettivamente, LEVANTER, sulla
lotta alla contraffazione, SALES, sul contrasto al fenomeno della
sottofatturazione e GREEN VENICE, sulla lotta al traffico illecito di rifiuti,
si sono svolte, per un periodo di dieci giorni ciascuna.
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I risultati delle operazioni sono stati pienamente soddisfacenti, non
solo in termini di sequestri effettuati nei rispettivi settori, ma anche per il
gran numero di messaggi scambiati tra le Amministrazioni partecipanti a
conferma dello spirito di collaborazione regionale.
Inoltre, sono state proposte nuove iniziative di carattere regionale, ed
è stato concordato di effettuare appositi workshops in materia di NCTS
(merci in transito), nonché di istituire due nuovi gruppi tecnici incaricati di
occuparsi, rispettivamente, della facilitazione e sicurezza degli scambi
commerciali internazionali e della lotta al contrabbando di sigarette.
Nell’immediato futuro verranno inoltre lanciati due progetti pilota bilaterali.
Il primo, tra le competenti autorità italiane e l’Amministrazione
doganale del Kosovo, è denominato “safe toys” e mira alla tutela della
salute dei bambini. Il secondo, tra Italia e Serbia, è volto a rafforzare la
cooperazione tra le autorità doganali e giudiziarie.
Una volta conclusi e presentati per le relative valutazioni, i due
progetti pilota potranno essere eventualmente estesi alle altre
Amministrazioni interessate aderenti all’Iniziativa di Venezia.
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