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Roma, 23 maggio 2017

COMUNICATO
CONVEGNO “IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE A UN
ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE: RIFLESSIONI,
OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE”

Si è svolto ieri, 22 maggio 2017, presso la sede della Confindustria di Firenze,
il convegno “Il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) a un anno dalla sua
entrata in vigore: riflessioni, opportunità e prospettive”.
Dopo i saluti introduttivi del dott. Giuseppe Napoleoni, Direttore Interregionale
delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, della dott.ssa Azzurra
Morelli, Vice Presidente di Confindustria Firenze, del dott. Giovanni De Mari,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, del Sen. Cosimo
Ventucci, Presidente Federale, del dott. Massimo De Gregorio, Presidente di
ANASPED e del dott. Bruno Pisano, Presidente di ASSOCAD, è intervenuta, in
qualità di relatrice, la dott.ssa Cinzia Bricca, Direttore centrale legislazione e
procedure doganali, che ha proposto una riflessione sulle criticità e opportunità
emerse nel corso del primo anno di vita del Codice Doganale dell’Unione.
Il dott. Giovanni Mosca, Responsabile dell’Ufficio centrale AEO (Operatore
Economico Autorizzato), altre semplificazioni e rapporti con l’utenza, ha tenuto
una relazione sullo status AEO, sottolineandone l’importanza e la centralità nel
nuovo CDU.
La dott.ssa Antonella Bianchi, Responsabile dell’Ufficio centrale contabilità
diritti doganali e tutela interessi finanziari della UE, ha poi illustrato le novità in
tema di garanzie e la stretta connessione con lo status AEO.
Infine il dott. Enrico Perticone, Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali, ha svolto un’analisi generale degli istituti contenuti nel
nuovo CDU, evidenziando in modo particolare la necessità che su alcuni argomenti
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intervengano dei chiarimenti a livello unionale, tali da garantire un’uniformità di
interpretazione.
Nella seconda parte della mattinata si è tenuta una tavola rotonda moderata dal
dott. Davide Bellosi, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Firenze e dal dott.
Alberto Siniscalchi, Responsabile dell’Area procedure e controlli settore dogane
della Direzione Interregionale, con la partecipazione dei rappresentanti di sei
operatori AEO (Banfi distribuzione Srl, CAD ’93 Srl, Salvatore Ferragamo SpA,
Savino Del Bene SpA, Piaggio SpA e Nuovo Pignone SpA), che hanno evidenziato
i benefici per le loro aziende conseguiti con l’ottenimento di tale autorizzazione.
Il convegno, che ha visto un’ampia partecipazione, ha confermato ancora una
volta la presenza dell’Agenzia al fianco degli operatori economici.
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