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COMUNICATO STAMPA
FIERA DEL LEVANTE: L’AGENZIA DELLE DOGANE AL CONVEGNO
PER I 40 ANNI DELL’UNIONE DOGANALE EUROPEA
Si è tenuto oggi a Bari, presso la Fiera del Levante, il convegno “40° anniversario
dell’Unione doganale europea a tutela del consumatore, a favore del commercio ”, organizzato
dall’Agenzia delle Dogane, nella sala de Tullio del Palazzo del Mezzogiorno..
Nel corso dell’evento, che ha visto come moderatore il Direttore della Gazzetta del
Mezzogiorno, Giuseppe de Tomaso, dopo i saluti di benvenuto del presidente della Fiera del
Levante Cosimo Lacirignola e del Presidente del Consiglio regionale di Puglia, Pietro Pepe, i
relatori hanno affrontato temi importanti in relazione al mutato ruolo dell’amministrazione
doganale europea.
Non più “gendarme delle frontiere esterne” ed “esattrice per autofinanziamento” la dogana
è divenuta “un’amministrazione specializzata, tecnologicamente all’avanguardia, inserita in un
contesto internazionale di collaborazione nella lotta a fenomeni dannosi come contrabbando e
contraffazione, in difesa del consumatore”, come ha affermato, nel suo intervento introduttivo, il
Direttore regionale per Puglia e Basilicata dell’Agenzia delle Dogane, Gianfranco Brosco.
“30 anni sono stati necessari per arrivare a un codice doganale comune” - ha evidenziato
John Pulford, Direttore dell’ufficio controlli doganali della DG Taxud della commissione Europea “e c’è ancora molto da fare perchè l’Unione Doganale deve sostenere la competitività dell’industria
europea”.
La contraffazione - hanno poi sottolineato il presidente della consulta del Commercio estero
di Confcommercio, Claudio Rotti, e il direttore dell’Ufficio Centrale antifrode dell’Agenzia delle
Dogane, Giovanni Bocchi - è un grave fenomeno che colpisce tutta l’Europa, con prodotti
provenienti in particolare dalla Cina, non ancora percepito come un vero reato nel nostro Paese.
Bocchi nel suo intervento ha accennato alle varie tipologie di controlli posti in essere
dall’Agenzia,
automatizzati, documentali, verifiche fisiche, all’ausilio di immagini per
l’individuazione di prodotti e marchi contraffatti, soffermandosi sull’attività di analisi e intelligence
su settori o soggetti specifici e sui flussi a rischio, sull’utilizzo di 28 scanner, posti presso i
principali porti e aeroporti, i cui dati ed immagini vengono raccolti, analizzati ed elaborati nella
centrale operativa MATRIX.
Il vicepresidente nazionale di Federconsumatori, Sergio Veroli, ha aggiunto che da parte dei
cittadini si sente “l’esigenza di sicurezza e tempestività dei controlli, soprattutto per la
contraffazione nei campi alimentare e farmaceutico” e “di pene esemplari per le aziende disoneste”.
Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi, ha tracciato il quadro delle
iniziative indispensabili per rendere le dogane sempre più incisive sul territorio; tra queste, - ha
spiegato il Direttore - la collaborazione con i Paesi del terzo mondo attraverso una banca dati che
metta a disposizione i dati relativi ai flussi dei prodotti.
Nei loro interventi, i direttori generali delle Dogane di Albania e Malta, Perparim
Dervinshi e Iro Galea, hanno parlato rispettivamente di accordi bilaterali e della conseguente
sinergia nella lotta al contrabbando, ai traffici illeciti e alla contraffazione e dell’attività della
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Quadrilaterale che unisce le dogane di Italia, Grecia, Cipro e Malta in una serie di interventi
congiunti.
Ha concluso i la vori il sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Alberto Giorgetti, che,
dopo aver ribadito il ruolo sempre più incisivo delle Dogane nella lotta al contrabbando e alla
contraffazione grazie a tecnologie e laboratori di eccellenza, ha auspicato una sempre maggiore
armonizzazione nell’applicazione delle procedure di controllo con identici standard di severità
all’interno dell’Unione Doganale Europea.
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