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Considerato che il traffico illecito di merci contraffatte, etichettate in maniera mendace
e di prodotti usurpativi costituisce un'infrazione alIa legisiazione doganaIe, comunitaria
e nazionale, con conseguente grave danno economico per i consumatori e per Ie
imprese che operano nel commercio legittimo;
Considerato che i traffici illeciti di cui al precedente punto pregiudicano le attivita
legittime di tutte le parti impegnate nell'ambito del commercio internazionaIe;
Considerato che Ie merci oggetto di tali traffici illeciti possono presentare anche
caratteristiche tali da rappresentare un pericolo grave ed immediato per la salute e/o la
sicurezza dei consumatori;
Considerato che I'aumento dei traffici illeciti impone all' Agenzia delle Dogane un
incremento selettivo delle attivita di sorveglianza e di controllo;
Consapevoli che tale incremento dei controlli potrebbe detenninare ritardi e costi
aggiuntivi per le societa impegnate nel commercio legittimo;
Considerato che alIa Confederazione COLDIRETTI (di seguito "COLDIRETTI")
fanno capo oltre 568.000 imprese agricole (di seguito Ie "Imprese Associate"), che
rappresentano iI 52% di quelle iscritte aile Camere di Commercio;
Considerato che COLDIRETTI ha come obiettivo primario quello di garantire alle
Imprese Associate opportunita di sviluppo in un quadro di piena integrazione
dell'agricoltura con gli interessi economici e sociali del Paese;
Considerato che COLDIRETTI, in conformita con quanto previsto nel D.Lvo n.
188/2000, ha costituito una rete di Centri di Assistenza Agricola cui e attribuita, da una
parte, la funzione di assistenza agli agricoltori nella presentazione delle domande di
ammissione ai benefici comunitari, dall' altra, se pur indirettamente, il ruolo di supporto
nella immissione delle infonnazioni relative aile imprese agricole nelle banche dati
detenute dagli organismi pagatori e dalle altre amministrazioni coinvolte ;
Considerato che Ie Imprese Associate sono direttamente danneggiate dalia concorrenza
sleale, dal mancato rispetto della normativa sulia sicurezza del consumatore e dal
fenomeno della contraffazione e per cio stesso sono direttamente impegnate nella tutela
dei marchi e dei brevetti di cui sono titolari, licenziatarie elo distrlbutrici;
Convinti che, nell' ambito di quanto previsto dalla nonnativa doganale comunitaria e
nazionale, un'accresciuta cooperazione tra I'Agenzia delle Dogane e COLDlRETTI
per la lotta alIa contraffazione ed aI commercio di prodotti che non rispettano la
normativa sulla sicurezza, in rappresentanza dei soggetti associati, consenta, attraverso
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specifici contributi infonnativi, eli aumentare notevolmente la raccolta di dati e notizie
aI fine di contrastare piu efficacemente i traffici illeciti;
Considerato che COLDIRETII intende attivarsi aI fine eli contrastare tale fenomeno
criminoso, attraverso una stretta cooperazione COD I'Agenzia delle Dogane, in
particolare ai fini del riconoscimento delle merci illecite che non rispettano la
nonnativa sulla sicurezza;
Atteso che COLDIRETTI intende rendersi parte attiva nella diffusione presso le
Imprese Associate della conoscenza dei vantaggi e delle agevolazioni offerte dalla
nonnativa doganale nazionale e comunitaria in materia di semplificazione delle
procedure e di certificazione di qualita e sicurezza in materia doganale;
Considerato che e fenna convinzione eli COLDIRETTI che l'integrazione tra Ie
Imprese Associate e I'Agenzia delle Dogane rappresenta un punta di forza per la
crescita e la competitivita del nostro sistema imprenditoriaIe;
VaIutato che istituti come le "Procedure di domiciliazione", la "Tutela nazionaIe e
intemazionaIe del marchio" e, da ultimo, I'«Operatore Economico Autorizzato»,
possono creare notevoli vantaggi per le Imprese Associate e, pertanto, meritano di
avere una sempre piu adeguata espansione;
Convinti, inoltre, che tale cooperazione e di beneficio per tutte le parti interessate al
commercio legittimo, inclusi i soggetti attraverso cui COLDIRETTI rappresenta e
fornisce servizi e assistenza aIle Imprese Associate;
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e
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convengono di:
a) rafforzare, nell' ambito delle rispettive competenze, la reciproca cooperazione allo
scopo di prevenire e contrastare efficacemente i traffici illeciti di prodotti contraffatti e
di merci che non rispettano la nonnativa sulla salute e/o sicurezza, unitamente aIle
altre infrazioni alla nonnativa doganaIe, attraverso controlli mirati in grado di garantire
il regolare svolgimento dei traffici legittimi;
b) esaminare e sviluppare congiuntamente le modalita per attuare la reciproca
cooperazione anche attraverso il coinvolgimento dei Centri di Assistenza Agricola
costituiti daIla Coldiretti che dal 2001 erogano servizi in favore delle Imprese
Associate, in stretta collaborazione con Ie amministrazioni e gli organismi pagatori,
attraverso l'utilizzo di procedure e sistemi infonnatici;
c) reaIizzare un attivo confronto finalizzato anche alia definizione degli aspetti applicativi
delle elisposizioni previste dalla finanziaria 2004 in tema di dogane e lotta alIa
contraffazione ed aIle merci che non rispettano la nonnativa sulla sicurezza;
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d) svolgere un'attivita di promozione e di diffusione della conoscenza tra Ie Imprese
Associate del progetto FALSTAFF, attivato dall'Agenzia delle Dogane, con 10 scopo di
arricchire la banca dati multimediale dei prodotti autentici utilizzata nella lotta alia
contraffazione ed alle merci che non rispettano la nonnativa sulla sicurezza;
e) studiare e sviluppare congiuntamente le modalita operative con cui realizzare un
efficace interscambio dei dati verificare congiuntamente I' opportunita di implementare
Ie banche dati di competenza at fine di renderle maggionnente funzionali at
perseguimento della lotta alia contraffazione;
f) prevedere attivita di infonnazione, promozione e diffusione delle procedure e degli
istituti introdotti dall' Agenzia delle Dogane per i semplificare gli adempimenti delle
imprese e favorire
gli scambi commerciali nonche avviare attivita congiunte di
formazione ed informazione per Ie problematiche di materia doganale, anche connesse
alia contraffazione;
g) estendere la partecipazione al "laboratorio impresa-dogana", gia attivato dall'Agenzia
delle Dogane con importanti associazioni di categoria dell'industria e del commercio,
all'associazione COLDlRETTI al fme di sviluppare congiuntamente Ie attivita descritte
nei punti precedenti.

Roma,

2 6 GEN 2010

Per I' Agenzia delle Dogane
II Direttore

Per COLDlRETTI
II Pre~·.Qente-

Giuseppe Pele gi
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