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Roma, 19 ottobre 2009

COMUNICATO STAMPA
FIRENZE: CONFERENZA CONCLUSIVA PROGETTO TACTA
Il 16 ottobre 2009 si è tenuta a Firenze la Conferenza finale del Progetto
comunitario TACTA (Technical Assistance in Tax and Customs Area), assegnato dalla
Commissione europea al Consorzio pubblico-privato, denominato

I.T.A.C.A.

(International Technical Assistance for Customs and Tax Administrations), guidato
dall’Agenzia delle Dogane.
Al Consorzio I.T.A.C.A. partecipano, per la parte pubblica, oltre all’Agenzia delle
Dogane anche l’Agenzia delle Entrate italiana, l’Amministrazione doganale finlandese,
l’Università “Federico II” di Napoli, nonchè, per la parte privata, Sviluppo Globale
GEIE e la società francese DMI.
All’evento, in rappresentanza dei 5 Paesi beneficiari (Albania, Bosnia-Erzegovina,
Kosovo, Montenegro e Serbia) e della Repubblica di Macedonia, ha nno preso parte i
rispettivi Direttori Generali delle Amministrazioni doganali e fiscali coinvolte nel
Progetto, mentre, per la Commissione europea, erano presenti i rappresentanti della DG
Enlargement e della TAXUD.
L’Agenzia delle Dogane è stata rappresentata dal Direttore Giuseppe Peleggi e
dallo staff che ha diretto e gestito il Progetto in Italia e in loco (3 italiani, uno spagnolo
e 2 britannici).
I lavori sono stati aperti dalla consueta riunione dei Direttori Generali dei Paesi
dei Balcani occidentali, introdotta dal Direttore Regionale per la Toscana, che ha
sottolineato nel suo intervento gli aspetti positivi che le attività di cooperazione
internazionale hanno sugli uffici operativi e sui funzionari dell’Agenzia che vi
partecipano, attraverso il proficuo scambio di esperienze ed informazioni.
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I Direttori Generali - nel sottolineare l’importanza che il Progetto TACTA ha
avuto nella modernizzazione delle loro strutture amministrative e nell’allineamento
delle loro legislazioni e procedure interne all’ “acquis communautaire” in vista della
loro adesione all’Unione europea - hanno evidenziato la necessità di continuare nella
strada intrapresa, soprattutto per le attività di Cooperazione Regionale. A tale riguardo,
hanno rappresentato che i Forum Regio nali, organizzati con il sostegno dell’Agenzia,
sono state le uniche occasioni in cui tutti i Direttori Generali hanno potuto discutere
questioni strategiche per le loro Amministrazioni e per l’area balcanica nel suo
complesso, al fine di incrementare l’efficacia delle attività di contrasto ai traffici illeciti
ed alle frodi nell’area balcanica.
I rappresentanti della Commissione europea hanno, a loro volta, mostrato
apprezzamento in merito ai notevoli risultati ottenuti dal Progetto, che hanno superato di
molto, con la realizzazione delle attività regionali comuni, quelli preventivati, sia in
termini di assistenza tecnica nella redazione di proposte legislative e procedurali, sia
nella formazione comune.
Il Direttore dell’Agenzia, Dott. Peleggi, raccogliendo l’invito dei Paesi beneficiari
a non vanificare i notevoli progressi compiuti attraverso l’incremento della
cooperazione e della mutua assistenza regionale, ha proposto di proseguire i lavori del
Forum Regionale anche dopo la chiusura del TACTA, con l’organizzazione di almeno
due incontri regionali, sulla base di un accordo multi- laterale e sotto la supervisione ed
il coordinamento dell’Agenzia delle Dogane.
Il primo di tali incontri potrebbe tenersi a Venezia nella primavera del 2010 e
potrebbe costituir e l’occasione per la firma del relativo accordo.
I partecipanti alla Conferenza di Firenze hanno accolto con entusiasmo la proposta
italiana, sottolineando l’importanza che gli incontri prevedano anche sessioni tecniche,
finalizzate alla messa in opera di attività di interesse comune ai Paesi partecipanti, con
un approccio congiunto e condiviso.
I rappresentanti della Commissione europea si sono felicitati con il Direttore
dell’Agenzia per la lodevole iniziativa italiana, dicendosi disposti a valutare forme di
supporto sia tecnico che finanziario.
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