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Roma, 31 gennaio 2005
COMUNICATO STAMPA

26 GENNAIO 2006:
CELEBRATA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DOGANE E
CONSEGNATI I RICONOSCIMENTI DI MERITO

Ogni anno il 26 Gennaio, nel rispetto di una prassi ormai consolidata, la comunità
doganale celebra la Giornata Internazionale delle Dogane.
Il tema prescelto dall’OMD (Organizzazione Mondiale delle Dogane) per la
Giornata del 2006 è stato “Un commercio mondiale più sicuro attraverso la sicurezza e
la facilitazione”.
Si tratta di un argomento di particolare importanza per le Amministrazioni doganali,
chiamate a svolgere, alle frontiere, un ruolo strategico che si ripercuote positivamente sul
complesso sistema economico nazionale.
Per far fronte alle attese della società, sempre più ampie e complesse, le
Amministrazioni doganali devono, infatti, assicurare sia la regolarità del commercio, attraverso
l’attività di prevenzione e contrasto delle frodi e dei traffici illeciti, che la difesa della sicurezza
economico-sociale.
Nell’attuale contesto, caratterizzato soprattutto dalla liberalizzazione e globalizzazione
degli scambi, le Dogane devono, altresì, trovare il giusto equilibrio tra facilitazioni, controlli e
sicurezza, mediante una più elevata qualità degli interventi, che rispondano a criteri di massima
professionalità ed efficienza, e siano, quindi, mirati e selettivi.
Per far fronte a tali nuovi impegnativi adempimenti, l’Agenzia delle Dogane si è dotata
di una struttura organizzativa e gestionale fondata su criteri di managerialità e di decentramento
funzionale, al fine di conseguire una maggiore efficacia d’azione e di rispondere in modo
adeguato e tempestivo alla dinamica degli scambi commerciali.
In tal modo l’Amministrazione doganale italiana intende contribuire alla sicurezza ed
alle facilitazioni del commercio legittimo e, quindi, allo sviluppo economico del Paese.
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Per l’occasione, Il Direttore dell’Agenzia, Mario Andrea Guaiana, ha inviato un
messaggio a tutto il personale doganale attraverso i Direttori centrali trasmettendo il più vivo
compiacimento ed apprezzamento per il lavoro fin qui svolto, con l’invito a proseguire con
sempre maggiore impegno.
Sono stati consegnati, infine, i “certificati di merito”, rilasciati dall’Organizzazione
Mondiale delle Dogane, ai funzionari che, nello svolgimento del quotidiano lavoro, si sono
distinti per la professionalità manifestata nell’assicurare la sicurezza e le facilitazioni del
commercio legittimo.
Questo l’elenco dei funzionari premiati:
Argia AQUILINI (Ufficio Relazioni Internazionali); Enrico PECIOLA (Ufficio Tecnologie
per l’Innovazione); Pietro CIUCCI (Ufficio Tecnologie per l’Innovazione); Rodolfo DI
NICOLA (Ufficio Tecnologie per l’Innovazione); Edoardo Francesco MAZZILLI (Ufficio
Centrale Antifrode); Nicola Antonio LAURELLI (Ufficio Centrale Antifrode); Roberto
GABRIELLI (Ufficio Centrale Antifrode); Patrizia BOSCO (Ufficio Centrale Antifrode);
Maria CONTINO (Ufficio delle Dogane di Cuneo); Claudio MONTEVERDI
(Circoscrizione doganale di Genova); Stefano RAPPOSELLI (Direzione Regionale per il
Veneto); Umberto CANDIO (UTF di Verona); Orazio PESCE (Dogana di Venezia II);
Manfredo PROTO (Circoscrizione doganale di Padova); Giovanni RUSSO
(Circoscrizione doganale di Venezia); Domenico MALDERA (Ufficio Dogane di Pisa);
Loretta CASALVALLI (Direzione Regionale per la Toscana); Massimo RICASOLI
(Ufficio Dogane di Arezzo); Gaetano SASSONE (Direzione Regionale per la Toscana);
Angelo CUSANO (Dogana di Busto Arsizio); Giovanni MONTESANTO (Circoscrizione
doganale di Milano I^); Natale CARABELLO’ (Circoscrizione doganale di Milano II^);
Ercole ESPOSITO (Dogana di Linate); Cosimo BEATRICE (UTF di Brescia); Nicola
MININNI (Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata); Luigi PERFETTO
(Circoscrizione doganale di Bari); Cosimo PERA (Ufficio delle Dogane di Brindisi).
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