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COMUNICATO
ROMA, 14^ EDIZIONE DI UN/CEFACT
AGENZIA DELLE DOGANE E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AL SEMINARIO SULLA
FACILITAZIONE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Nel corso della 14^ edizione di UN/CEFACT (Roma, 20 - 24 Aprile 2009) a cui partecipa
l’Agenzia delle Dogane, si è svolto nel pomeriggio di ieri, il seminario dal titolo “Il ruolo della facilitazione
al Commercio: promuovere l’integrazione dei mercati con particolare attenzione all’Africa”, promosso dal
Ministero dello Sviluppo economico e dalle Nazioni Unite, presso l’Aurelia Convention Center & Expo di
Roma.
All’evento hanno partecipato il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola, il
Commissario europeo al Commercio, Catherine Ashton, il Vice presidente di Confindustria, Paolo Zegna, e
il Sottosegretario al Commercio, Adolfo Urso.
Nel suo intervento, il Ministro Scajola ha affermato che il commercio internazionale è un
importante veicolo di crescita e di benessere, soprattutto in una fase congiunturale come quella attuale , e ha
auspicato un dialogo sempre più costruttivo tra gli attori degli scambi internazionali. Per superare la crisi,
secondo Scajola, è necessario un ampliamento degli scambi commerciali senza opporre barriere, ostacoli o
qualsiasi altra forma di protezionismo. A tal fine il Ministro ha sottolineato l’importanza strategica
dell’apertura dei mercati e della facilitazione degli scambi, nonché la necessità della certezza del quadro
normativo di riferimento e di una diminuzione degli ostacoli tariffari e dei costi delle transazioni
commerciali, soprattutto per i Paesi in via di sviluppo.
Anche il Commissario europeo Ashton ha ribadito la necessità di semplificare le regole
commerciali che spesso sono ostacoli alla crescita, soprattutto delle piccole e medie imprese, spiegando che
per facilitare gli scambi si deve essere certi che tutte le barriere alla libera circolazione vengano abbattute.
Il Direttore centrale ICT dell’Agenzia delle Dogane, Teresa Alvaro, ha illustrato con dovizia di
particolari, il ruolo delle dogane, costantemente alla ricerca di un punto di equilibrio tra l’essere di ausilio al
commercio, protezione dai fenomeni fraudolenti e baluardo della salute dei cittadini. La dott.ssa Alvaro ha
sottolineato l’importanza della realizzazione dello sportello unico doganale , il cosiddetto “Single Window”,
prendendo ad esempio quanto è stato realizzato a livello nazionale in campo ICT con il sistema AIDA, dove
è prevista, tra l’altro, l’interoperabilità della dogana con gli enti coinvolti nello sdoganamento e
l’integrazione delle basi informative per una analisi dei rischi che aumenti la capacità di controllo senza
ostacolare la fluidità degli scambi.
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