
                           
 

In collaborazione con  

 

 

 

“DOGANA 4.0” 
Il nuovo Codice Doganale Comunitario 

 
Bologna, mercoledì 13 aprile 2016, ore 15.00 

Via S.Domenico 4, sede di Unindustria Bologna 
 
 

Con una revisione del proprio quadro giuridico ad 
oltre 20 anni dall’ultima riforma, la legislazione 
doganale europea si accinge a cambiare pagina.  
 
Il soggetto più interessato da questo cambiamento 
sono le imprese. Ciò è tanto più vero oggi, quando 
la prolungata stasi della domanda interna rende 
l’export - quindi l’import di materie prime, beni 
intermedi e semi lavorati – il principale driver di 
crescita economica e di occupazione in Italia. 
L’attenzione e le aspettative delle imprese sono 
concentrate sui miglioramenti attesi in termini di 
chiarezza interpretativa, semplificazione e 
velocizzazione delle procedure.  
 
La più parte delle nuove norme diverrà efficace a 
decorrere da maggio di quest’anno con le nuove 
disposizioni di attuazione, che sostituiranno le 
precedenti (DAC - Disposizioni di applicazione del 
Codice doganale comunitario) di cui al Reg. 
2454/93. Tuttavia, per la completa dismissione delle 
vecchie regole e procedure il traguardo finale è 
fissato intorno al 2020 e questo lungo percorso sarà 
disciplinato da norme transitorie che presentano 
numerose criticità. 
 
L’incontro mira a fornire una panoramica della 
strategia adottata dall’Agenzia per cogliere le 
concrete opportunità offerte dal nuovo quadro 
normativo ed una presentazione delle soluzioni 
operative individuate sia per minimizzare l’impatto 
sull’operatività degli operatori sia per offrire ulteriori 
semplificazioni indirizzate a recuperare competitività.  
 
Un dibattito conclusivo permetterà ai partecipanti di 
sottoporre le loro domande ai rappresentanti delle 
strutture centrali e territoriali dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli che interverranno come 
relatori.  
 

 Programma 
 
15.00  Saluti iniziali  

Rappresentanti del Sistema 
Confindustria 

 
15.20  Le aspettative delle imprese per una  

dogana semplificata  
Marco Felisati, Vice Direttore 
Internazionalizzazione e Politiche 
Commerciali Confindustria  
 

15.30  La sfida del nuovo Codice Doganale 
UE  
Teresa Alvaro, Direttore Centrale 
Tecnologie per l’Innovazione  Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli 
 

16.00 Il sistema delle “garanzie” nel nuovo 
Codice Doganale UE: dal diritto ad 
essere ascoltati alla garanzia 
dell’obbligazione doganale e delle 
condizioni per l’esonero e la 
riduzione 
Antonella Bianchi, Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli , Direzione 
centrale Legislazione e Procedure 
Doganali 
 

16.30  La struttura di assistenza alle imprese  
Domenica Di Giulio, Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, Direzione 
Interregionale Emilia Romagna e 
Marche 
 
 

17.50  Dibattito  
 

 
 

Per informazioni:  
Segreteria Unindustria Bologna 
0516317260 
e.mail: international@unindustria.bo.it 


