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MEMORANDUM D'INTESA
TRA
ACENZIA DELLE DOCANE

E
ANVE
Considerate chc il traffico illcciio di rncrci contraffauc, cticheuatc in maniera mcnducc
e di prodoui usurputivi costituiscc un"inlruzionc alla legislazioue doganalc, cornunitaria
c nazionalc , con conscguenrc grave danno cconomico per i eonsumatori e per lc
imprcsc che opcrano ncl commcrcio lcgiuimo:

Considerate chc i traffici illeciii di cui al preccdentc punto pregiudicano le attivita
lcgiuimc di tuue lc parii impcgnaic nelf ' ambito del cornmcrcio internazionulc:
Considerato chc lc rncrci oggeuo di tali tralfici illcciii possono prcscntarc anchc
caraueristichc tali da rappresentarc un pericolo grave ed immediate per la salute c/o la
sicurezza dci consumator i;
Considerate che l 'aumenio dci tralfici illeciti imponc allAgcnzia delle Doganc un
incremento seleuivo delle auivita di sorvcglianza e di controllo:
Consapcvoli che tale incremento dci controlli potrebbc determinarc ritardi c cosii
aggiuntivi per le socicta impegnate nel cornmercio legiuirno;
Considerate che ANYE, Associazione Nazionale Yivaisti Esporiatori rappresenta lc
aziende vivaistiche italiane particolarrncntc vocate all'esportazionc e partecipa a tavoli
di consultazionc settoriali sia in ltalia chc all'estero:
Consideruto che ANYE tutela c rapprcscnta le imprese associ ale nci confronti delle
lstituzioni pubblichc; si adopcra per individuarc e realizzare iniziative rniraie a
valorizzare il ruolo del commercio quale "rnoiore" delleconomia nazionale ed e
impegnaia nel rispcuo delle norrnc ill materia di tutela dci consumatori, concorrenza ,
sicurezza dcl rncrcato ctc.;

Considerato chc gli associati a ANYE sono direuamente danlleggiati dulla concorrenza
sleale, dal mancato rispeuo della normativa sulla sicurezza e dal Ienorneno della
contraffazionc c per cio stesso SOIlO dircuamen:e irnpcgnati nella tutela dei marchi e dci
breveui dci quali i suddetti associati sono titolari 0 licenziatari ovvero distributori;
Convinti chc, neliambito di quanto previsto dalla norrnativa doganale comunitaria e
nazionale, uu 'accresciuta coopcrazione tra I'Agenzia delle Dogane e ANYE per la lotta
alia contraffazione ed al cornrnercio di prodotti chc non rispettano la norrnativa sulla
sicurezza, in rappresentanza dci soggeui associati, consenta, auraverso specifici
contributi inforrnativi , di aumentare notevolmente la raccolta cii dati e notizie al fine di
contrastare piu efficacernente i traffici illeciti;

AGENZllr
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Considerate che ANVE intcndc auivars: al fine eli contrasiarc tale Ienorneno criminoso,
attraverso una streua cooperazione con I' Agenzia delle Doganc, in particolarc ncl
riconoscimenro delle rncrci illecite che nor: rispeuano la normativa sulla sicurezza:
Aueso chc ANVE intendc rcndcrsi parte auiva nella dilfusiouc presso le aziendc
iialianc associate delle aucvoluzioni oflcnc clalla norrnativa doganalc nazionale c
cornunitaria ill materia cli seruplificaziouc delle procedure c cli ccrtificazione di qualita
e sicurczza in materia doganale ;
Considerato che e ferrna convinzionc di ANVE che lintcgrazione tra aziendc e
Agenzia delle Dogane rappresenra Ull punio di Iorza per la crescita e la cornpctitivita
del nostro sistema irnprenditorialc:
Valutato che istituti come lc procedure di domiciliazionc , la tutela nazionalc e
internazionalc clel marchio e, cia ultimo, I'Operatorc Economico Autorizzato , SOIlO
vantaggi chc meriiano sernprc pill una adcguaia cspansionc :
Convinti. inoltre , che tale cooperuzione c di beneficio per tutte le parti interessate al
commercio legiuirno, inclusi i soggeui rappresentati clall a prcdeua Associazione ;

L'AGENZIA DELLE DOGANE
e
ANVE

convengono di:
a) Rafforzare, nell 'ambito delle rispeuivc competenze, la reciproca cooperazione allo
scopo di prevenire e contrastare efficacernente i traffici ilJeciti di proclotti contraffatti e
di merci che non rispettano la normativa sulla salute e/o sicurezza, unitamente aile
altrc infrazioni alia normutiva doganale , attraverso controlli mirati in grado di garantire
if rcgolarc svolgirncnto dci traffici legiuirni;
11) esarninarc e svilupparc congiunuuncnte. anchc mediante la conclusione di intese anche
serine , le modaliia pratiche per auu arc la reciproca coopcrazionc:
c) realizzarc UII attivo cunfronto finalizzato anche alia dcfinizionc degli aspetti
applicativi delle disposizioni previsie dalla finanziaria 2004 ill lema di dogane e lotta
alia contraffazione ed aile merci chc non rispettano la nurmativa sulla sicurezza ;
d) svolgere un 'attivita di prornozionc c di diflusione della conoscenza tra Ie imprese
associate a ANVE del progetto FALSTAFF, attivato dallAgenzia delle Dogane, con 10
scopo di arricchire la banca dati multimediale dci prodoui autentici utilizzata nella lotta
alIa contraflazionc ed allc rnerci che non rispeuuno la normativa sulla sicurezza ;
e) prevedere auivira di inforrnazione, promozione e diffusion e delle procedure
recentemente introdoue dall 'Agenzia delle Dogane al tine di agevolare la fluidiia delle
operazioni doganali , come l'Opcratore Economico Auiorizzato e Ie semplificazioni
doganali previste dal cod ice doganale comunitario nonche avviarc auiviia congiunte di
formazione ed informazione per le probiernatiche di materia doganalc, anche connesse
alia contraffazione;
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f) 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 ANVE al fine di sviluppare congiuntarnente Ie attivita descritte nei
punti precedenti.

Roma,

19 ~i '\ G 20D::

Per I' Agenzia delle Dogane
II Direttore

Per ANVE
II Pr sidente
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