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COMUNICATO STAMPA
TIRANA, 9 GIUGNO 2011
2° WESTERN BALKANS-TURKEY HIGH LEVEL FORUM
In data 9 giugno 2011 si è tenuto a Tirana il “2° Western Balkans-Turkey High
Level Forum” dell’Iniziativa di Venezia, presieduto dal Direttore dell’Agenzia
Dott. Giuseppe Peleggi.
L’Iniziativa di Venezia, promossa dall’Agenzia delle Dogane e supportata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, ha lo scopo di rafforzare la cooperazione
regionale tra i Paesi dell’area dei Balcani occidentali e della Turchia ed
incrementare le capacità amministrative delle Amministrazioni doganali coinvolte,
in vista della loro adesione all’Unione europea.
L’evento, aperto con gli indirizzi di saluto del Vice Ministro delle Finanze
albanese, Alfred Rushaj e dell’Ambasciatore d’Italia in Albania, Saba D’Elia, ha
visto la partecipazione dei Direttori Generali delle Amministrazioni doganali di
Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Repubblica di Macedonia, Montenegro,
Serbia e Turchia, nonché del Direttore Generale della Direzione Generale per la
politica regionale unitaria nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica, Dott. Vincenzo Donato.
Nel corso della riunione sono stati presentati gli eccellenti risultati raggiunti dai
tre

Gruppi

Tecnici

costituiti

nell’ambito

dell’Iniziativa

per

affrontare,

rispettivamente: il contrasto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
l’analisi dei fenomeni relativi alla sottofatturazione e le possibili strategie di
prevenzione; il ruolo della dogana nella tutela della salute dei cittadini e
ambientale.
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In particolare, ciascun Gruppo, composto da un rappresentante di ognuno dei
Paesi aderenti all’Iniziativa di Venezia e da un facilitatore italiano, ha effettuato
approfondite analisi sulle metodologie operative utilizzate delle Amministrazioni
doganali interessate nei settori di competenza, individuando i punti di eccellenze e
le criticità di ogni sistema. Al riguardo, sono state formulate specifiche e puntuali
raccomandazioni al fine di promuovere l’adozione diffusa delle best practices
identificate e colmare le deficienze ancora presenti.
Le relazioni illustrate dai coordinatori dei Gruppi Tecnici sono state accolte
positivamente da tutti i partecipanti. Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, nel
sottolineare l’importanza di un approccio sinergico tra le Amministrazioni dei
diversi Paesi, ha evidenziato l’opportunità di adottare azioni comuni ed omogenee
nelle strategie di contrasto alle frodi tenuto conto della nuova più ampia missione
delle Dogane, non più limitata alla riscossione dei tributi.
Il Dott. Gianni Bocchi, Direttore dell’Ufficio centrale Antifrode dell’Agenzia, ha
evidenziato la necessità di approcciare le tre diverse tematiche in modo coordinato,
tenuto conto del fatto che spesso i fenomeni fraudolenti sono strettamente
interconnessi tra di loro.
La D.ssa Teresa Alvaro, Direttore della Direzione centrale Tecnologie per
l’Innovazione, ha presentato il Sistema italiano FALSTAFF, con particolare
riguardo alla cooperazione tra l’Agenzia e i proprietari dei marchi per la protezione
dei marchi e la prevenzione e repressione della contraffazione.
La D.ssa Natalina Cea, Direttore dell’Ufficio Cooperazione Internazionale ed
Assistenza Tecnica, ha presentato una proposta per le attività da svolgere nei
prossimi dodici mesi, con particolare riguardo alle operazioni doganali congiunte
regionali nei tre settori oggetto di attività dei Gruppi tecnici.
Tutte le delegazioni hanno concordato con la proposta, assicurando il massimo
impegno e supporto per la buona riuscita delle attività.
In conclusione dei lavori il Presidente ha ringraziato tutti i partecipanti ed in
particolare il rappresentante delle Dogane montenegrine che ha annunciato di voler
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ospitare a Budva (Montenegro) il 3° Forum dell’Iniziativa di Venezia, che dovrebbe
svolgersi nella primavera del 2012.
Al termine del Forum, il Direttore dell’Agenzia, Giuseppe Peleggi, accompagnato
dall’Ambasciatore Saba D’Elia, è stato ricevuto dal Ministro delle Finanze
albanese, On. Ridvan Bode, che ha voluto rappresentare personalmente la
soddisfazione della propria Amministrazione per l’iniziativa promossa, assicurando
il massimo impegno per il prosieguo della stessa.
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