Protocollo:

56822/RU

Il DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto che Il 29 marzo 2017 il Regno Unito, a seguito del referendum del 23
giugno 2016, ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione europea a
norma dell’articolo 50 del Trattato sull’UE;
Tenuto conto che dopo quasi tre anni di lavoro tra i negoziatori, la ratifica da
parte del Regno Unito e l’approvazione da parte del Parlamento europeo, il
30 gennaio 2020 il Consiglio europeo ha adottato, mediante procedura
scritta, la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso a nome
dell'Ue e una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni;
Considerato che a partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, infatti, il
Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Ue e sarà considerato un
Paese terzo e che l’accordo di recesso consentirà di gestire l’uscita del
Regno Unito dall'Ue in maniera ordinata, a tutela delle imprese;
Tenuto conto che l’accordo prevede inoltre un periodo transitorio fino al 31
dicembre 2020 in cui un ampio corpo di regole Ue (incluse le regole sulla
libera circolazione delle merci nei termini previsti dall’accordo di recesso)
continuerà ad applicarsi al Regno Unito;
Tenuto conto che rappresentanti di questa Agenzia partecipano, ciascuno
per gli aspetti tecnici delle Direzioni di appartenenza, a consessi unionali su
specifiche

materie

e

che

tale

partecipazione

può

rappresentare

un’opportunità per l’Agenzia per sostenere le imprese italiane nei processi di
internazionalizzazione;
Ritenuto a tale scopo opportuno condividere con esponenti delle principali
Associazioni

e Confederazioni di interesse nazionale le tematiche che

interessano il tessuto economico-doganale per individuarne istanze e
esigenze da rappresentare presso agli organi unionali;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

E’ istituito un Tavolo Tecnico permanente tra questa Agenzia e le
Confederazioni/Associazioni che raccolgono i principali operatori economici
nei settori produttivi e della logistica, al fine di sostenere le imprese italiane
nei processi di internazionalizzazione e incentivare la crescita del Sistema
Paese, nell’ambito dei negoziati preparatori alla definizione di un possibile
accordo di libero scambio che dovrà regolamentare i futuri rapporti doganali
e commerciali tra l’Unione Europea e il Regno Unito.
Per ADM, in considerazione delle tematiche da affrontare, partecipano al
Tavolo:
-

Direzione Dogane

-

Direzione Relazioni e progetti internazionali;

-

Direzione Accise:

-

Direzione Antifrode e controlli

-

Direzione Tabacchi

-

Direzione Giochi

-

Direzione Organizzazione e digital transformation

per le Associazioni e confederazioni :
-

Confederazione Generale dell’Industria Italiana CONFINDUSTRIA

-

Associazione fra le Società Italiane per azioni –ASSONIME

-

Confederazione Generale italiana dei trasporti e della logisticaCONFETRA

-

Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività
professionali e del Lavoro Autonomo –CONFCOMMERCIO

-

Confederazione Generale dell’Agricoltura –CONFAGRICOLTURA

-

Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato
CONFARTIGIANATO

-

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – COLDIRETTI

-

Confederazione Nazionale Artigianato – CNA

Parteciperà altresì al Tavolo anche l’addetto doganale presso la
Rappresentanza permanente dell’Italia all’UE, Dr. Sandro Le Noci.

Tenuto conto della rilevanza strategica degli argomenti da trattare, il
Tavolo sarà presieduto dallo scrivente e viene incardinato nella Direzione
Dogane con il coordinamento del Direttore della stessa. Al Tavolo
potranno essere invitati secondo gli specifici argomenti da trattare ulteriori
Dicasteri/Istituzioni.

Roma, 20 febbraio 2020
F.to Marcello Minenna
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)

