
                        
 
 

DT III - VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA  
L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI E CONFINDUSTRIA VENETO  

 
Il Veneto ha un alto tasso di interscambio commerciale che si fa sempre più globale. 

Necessario semplificare gli adempimenti doganali e limitare disagi operativi e contenziosi, 
anche al fine di contrastare illeciti e concorrenza sleale.  

 
Mestre, 18 febbraio 2022 - Confindustria Veneto e la Direzione Territoriale - Veneto e Friuli Venezia Giulia 
dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) hanno firmato un nuovo protocollo per lo sviluppo e il 
rafforzamento del percorso di collaborazione tra le aziende e le istituzioni fondamentali per l’attività 
imprenditoriale.  
 
Da un lato, l’Agenzia si impegna a migliorare e sviluppare i rapporti con gli utenti, snellendo le procedure e 
facilitando così l’adempimento degli obblighi fiscali nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, grazie alla 
comunicazione e alla diffusione delle informazioni utili ad un ordinato svolgimento dei traffici; dall’altro  
Confindustria Veneto è interessata ad individuare modalità operative e interpretazioni normative condivise, 
tali da limitare disagi operativi, contestazioni e il ricorso a contenziosi tra l’Amministrazione pubblica e le 
imprese.   
 
«Il Veneto - dichiara Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto – si conferma tra le Regioni con un 
maggior tasso di esportazione. Secondo l'ultimo aggiornamento Prometeia, il valore dell’export a fine 2021 è 
stato del + 12%, in totale recupero sulle perdite registrate durante la pandemia e la tendenza è al + 6% nel 
2022 e +5% nel 2023. Anche le importazioni sono in crescita e hanno registrato +20% nel 2021. Sono dati 
importanti che certificano anche la mole di procedure da adempiere e il numero di controlli da effettuare sulle 
merci. E’ quindi fondamentale avere un rapporto solido e uno scambio continuativo di informazioni tra il 
sistema Confindustriale e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Le funzioni dell'Agenzia, inoltre, non si 
esauriscono nella gestione amministrativa dei servizi doganali, ma includono anche la prevenzione e il 
contrasto agli illeciti, quindi uno spettro di competenze che salvaguarda mercato e concorrenza e che 
rispecchia perfettamente ii valori perseguiti da Confindustria.» 
 
Per il Direttore Territoriale Davide Bellosi: “Prevedere la programmazione di incontri informativi e di 
approfondimento per gli operatori sugli adempimenti e le innovazioni che intervengono nella normativa e 
nella prassi doganale e delle accise significa garantire momenti fondanti di interazione e confronto tra gli 
attori che a vario titolo operano in ambito doganale. Numerose sono le esperienze condivise con Confindustria 
Veneto, in tal senso, nel corso degli anni che dimostrano come il rafforzamento dei canali di comunicazione 
tra l’Associazione e gli Uffici ADM presenti in Veneto sia uno strumento utile per contribuire in modo 
funzionale allo sviluppo economico del tessuto produttivo di riferimento”. 
 
Nell’ambito delle attività di collaborazione è prevista:   

• l’organizzazione di workshop periodici di aggiornamento rivolti alle imprese, per favorire la 
massima diffusione degli adempimenti e delle innovazioni che intervengono nella normativa e nella 
prassi doganale e delle accise; 
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• la definizione di incontri mirati tra funzionari ADM, i referenti di Confindustria Veneto e gruppi di 
imprese, per raccogliere le loro osservazioni su particolari tematiche di interesse e fornire 
informazioni di carattere operativo e normativo;  

• la possibilità di porre dei quesiti in forma scritta all’Agenzia, le cui risposte potranno essere raccolte 
e pubblicate in forma di FAQ sul sito di Confindustria Veneto e delle sue Associazioni territoriali, al 
fine di costruire patrimonio conoscitivo per l’intero sistema imprenditoriale che opera sul territorio 
veneto: un modo semplice ed efficace di sensibilizzare ed aiutare le imprese nella quotidiana 
operatività. 

 
 


