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Roma, 5 giugno 2008
COMUNICATO STAMPA
SECONDO FORUM SULLA COOPERAZIONE REGIONALE
NELL’AREA BALCANICA
ROMA, 9 GIUGNO 2008

L’Agenzia delle Dogane, nell’ambito del Programma comunitario TACTA (Technical
Assistance to Customs and Tax Administrations) - finalizzato a fornire assistenza tecnica nei
settori doganali e fiscali alle relative Amministrazioni dell’Albania, della Bosnia -Erzegovina, del
Kosovo, del Montenegro e della Serbia – organizza il 9 giugno 2008 a Roma, presso la Sede
Centrale, il Secondo Forum sulla Cooperazione Regionale nell’area balcanica, al quale
prenderanno parte le delegazioni dei Paesi beneficiari de l Programma TACTA, guidate dai
rispettivi Direttori Generali.
A tale evento, che fa seguito al Primo Forum tenutosi a Tirana lo scorso 4 aprile,
parteciperanno, inoltre, i rappresentanti della Commissione Europea - DG ELARG, dell’UNMIK
e della EU-LEX presenti in Kosovo.
L’obiettivo principale della riunione, che si inserisce nell’ambito dell’approccio
spiccatamente regionale perseguito da questa Agenzia nella messa in opera del Progetto, è la
creazione di uno stabile dialogo tra le Amministrazioni doganali e fiscali beneficiarie , attraverso
la creazione di un “Forum Regionale” permanente dove regole condivise possano essere
concordate da parte dei vertici delle Amministrazioni interessate per una maggior cooperazione
istituzionale ed amministrativa.
L’evento in questione assume una rilevanza strategica per il nostro Paese, non solo per
gli attesi ritorni in termini di rafforzamento della collaborazione amministrativa con le
Amministrazioni doganali e fiscali dei Paesi dell’area balcanica interessati e, quindi, per una più
efficace prevenzione e repressione delle frodi e dei traffici illeciti, ma soprattutto per le
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conseguenti semplificazioni alle procedure doganali che determineranno evidenti sviluppi positivi
anche per l’interscambio commerciale tra l’Italia e detti Paesi.
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