
CRESCERE E MIGLIORARSI  
NELL’IMPORT-EXPORT 

LA CERTIFICAZIONE AEO  
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Un salto di qualità indispensabile:  

la certificazione AEO 

Nella fase economica attuale, è fondamentale: 

• ottimizzare le risorse 

• ridurre gli adempimenti e le attività non necessari 

• saper accedere al «dazio zero» in tutti i casi in cui sia consentito 

• riconsiderare in una prospettiva di efficienza i processi aziendali  

 

La certificazione Aeo è un marchio di qualità del commercio 

internazionale: 

 

• dà diritto a tutte le semplificazioni doganali e le agevolazioni previste 

dalla normativa, garantendo risparmi di tempi di consegna e di costi 

aziendali  

• certifica, anche nei confronti dei propri partner esteri, la competenza 

e l’elevata professionalità nel commercio internazionale, un “bollino 

di qualità” riconosciuto in tutto il Mondo 

PREVENIRE I RISCHI SIGNIFICA RIDURRE I COSTI, 

ANNULLANDO O RIDUCENDO 

• Contestazioni doganali  

• Sanzioni amministrative e penali 

• Controlli e ritardi nelle consegne e nelle 

forniture  

• Accertamenti doganali in azienda e 

rallentamento delle attività 

• Spese legali e di consulenza 

• Incertezze nei bilanci e nei business plan 

aziendali 
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AEO: COS’E’? 

Il certificato AEO è un marchio internazionale di 

qualità  
 

Attesta che l’impresa è affidabile, efficiente e in regola con le norme 

del commercio internazionale, finanziariamente e amministrativamente 

solida e che non si è resa destinataria, in passato, di gravi contestazioni 

 

PER IMPORTATORI, ESPORTATORI E PRODUTTORI  

LA CERTIFICAZIONE AEO E’ UN PASSAGGIO STRATEGICO 

FONDAMENTALE 

 

DIFFERENTI CERTIFICAZIONI AEO 
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I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE AEO 

 

 

• Rapporti tra società collegate: 

possibilità di utilizzo dei valori del 

transfer pricing 

• Per l’export: procedure più veloci 

verso Usa, Cina, Svizzera, 

Norvegia, Giappone, Andorra  

• Dichiarazione doganale 

semplificata 

• Garanzia globale con 

ammontare ridotto o esonero 

dalla garanzia, risparmi di costi 

finanziari 

• Operazioni doganali ‘’in 

azienda’’: riduzione di costi e di 

tempi 

• Riduzione dei controlli 

documentali, scanner e fisici  

• Trattamento prioritario delle 

spedizioni se selezionate per il 

controllo 

• Possibilità di utilizzare i depositi 

Iva senza prestazione di 

garanzia  

• Scelta del luogo presso il 

quale effettuare i controlli 

doganali 

• Possibilità di utilizzo dei regimi 

doganali: risparmi economici 

• Possibilità di forfettizzazione 

del valore doganale (royalties, 

stampi) 
 

DIRETTI 



5 

L’importanza della certificazione Aeo? 

….secondo l’Agenzia delle dogane 

«La nuova normativa doganale unionale prevede la centralità ed il 

rafforzamento della figura dell’operatore economico autorizzato AEO in 

quanto tale autorizzazione, oltre a rappresentare un importante 

strumento per rendere più sicura la supply chain, introduce un 

significativo indice di responsabilizzazione e di corretta gestione della 

compliance da parte dell’operatore economico, determinando, inoltre, 

la possibilità di accedere ad una serie di benefici e di semplificazioni 

nelle procedure e nei procedimenti doganali». 

«Il CDU prevede molti casi in cui per ottenere un’autorizzazione o una 

semplificazione è richiesto il possesso dei criteri necessari per la concessione 

dello status di AEO. Essere già Operatori Economici Autorizzati risulta, quindi, 

di grande vantaggio nella misura in cui, ai fini del rilascio della richiesta 

autorizzazione i criteri già verificati nel corso delle attività finalizzate 

all’autorizzazione AEO non dovranno essere nuovamente esaminati»  

Perché diventare Aeo?  

….ulteriori vantaggi 

• Formazione del personale sulle più importanti 

problematiche del commercio internazionale 

• Adozione di procedure di presidio dei rischi doganali 

e fiscali 

• Riduzione del rischio di contestazioni penali, 

doganali e fiscali 

• Benefici commerciali e reputazionali verso il mercato 
• Esclusione di potenziali ricadute negative sul bilancio 

• Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi 

• Diminuzione dei furti e delle perdite (AEOS) e degli 

incidenti legati alle condizioni di sicurezza (AEOS) 

• Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza 

con i Paesi terzi  
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Condizioni per il rilascio della certificazione 

Una qualifica professionale riconosciuta 
 

Un percorso di 200 ore con esame finale che certifica le 

competenze nel settore del commercio internazionale 

 

Le imprese che intendono acquisire lo status di Aeo devono 

rispettare precisi standard di competenze e avere, nel proprio 

organico, una o più figure che abbiano completato con profitto il 

corso per la qualifica di responsabile delle questioni doganali, 

riconosciuto e accreditato dall’Agenzia delle dogane*  

 

 
*Art. 39, lett. d), del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 e art. 27, par 1, lett b), del Regolamento di 

Esecuzione (UE) n. 2447/2015 

 

 
 



7 

 

L’Italia è l’ottavo Paese al mondo per le esportazioni e tra i 

primi dieci per l’import, ma sono ancora pochi i corsi 

universitari dedicati a questo settore 

Il Corso consente di aggiornare e approfondire la propria 

formazione in ambiti fondamentali per le imprese  
 

DESTINATARI 

 

Il Corso è rivolto a imprenditori, dirigenti, manager, 

responsabili legali e amministrativi, customs ed export 

manager, addetti alla supply chain 

 

grazie al suo elevato grado di specializzazione, risulta di 

grande interesse anche per commercialisti*, avvocati, 

consulenti per l’estero e per i neolaureati che 

intendano acquisire competenze in un settore vitale 

per l’economia italiana 
 

* In corso di accreditamento presso l’Ordine dei commercialisti di Genova 
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Perché scegliere Confindustria Bari e 

Barletta-Andria-Trani e AR.com? 
 

Il Corso per il conseguimento della qualifica professionale di responsabile 
delle questioni doganali aziendali AEO organizzato da Confindustria Bari e 

Barletta-Andria-Trani e AR.com è stato accreditato dall’Agenzia delle 

Dogane e Monopoli e ha una durata di 200 ore*, interamente in modalità 

webinar live 
 

DOCENZA 

La docenza è affidata a professori, avvocati e professionisti con 

comprovata esperienza in materia doganale, sotto la direzione scientifica 

dell’avv. Sara Armella 

 

PROGRAMMA 
Il Corso è suddiviso in moduli didattici, anche acquistabili singolarmente: 

• Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che 

intervengono nelle operazioni doganali 

• Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali 

• Accertamento doganale e contenzioso 

• Iva negli scambi internazionali  

• Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici 

doganali 

 

CERTIFICAZIONE 
Il Corso di conclude con un esame finale, che consiste in una prova scritta 

e in un colloquio orale con collegamento da remoto  

Con il superamento dell’esame il partecipante consegue la qualifica di 

Responsabile delle questioni doganali aziendali Aeo, valida a ogni effetto 

di legge** 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Corso completo 

€ 3.400 oltre Iva 

€ 2.750 oltre Iva per le aziende associate a Confindustria Bari e BAT 
 

È prevista la possibilità di frequentare i singoli moduli del Corso 

*Il corso è stato riconosciuto e accreditato dall’Agenzia delle dogane e monopoli con Determinazione 3 luglio 2020, 
prot. 204607/RU, a norma di quanto previsto dalla Determinazione dell’Agenzia delle dogane e monopoli, 29 aprile 
2020, prot. 123923/RU ai fini del conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 39, lett. d), Reg. 952/2013  
** Per l’accesso all’esame finale è necessario aver partecipato al corso integrale di 200 ore 
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Chi siamo 

AR.com, società di consulenza e formazione, si caratterizza 

per un’offerta mirata nei settori del diritto tributario, del diritto 

doganale e del commercio internazionale, destinata alle 

Imprese e al proprio personale, a consulenti, ai doganalisti, 

agli avvocati e ai commercialisti, con una proposta 

formativa che spazia dai corsi in aula alla formazione in 

azienda 

Sara Armella, direttore scientifico del Corso, è un avvocato 

specializzato in diritto tributario e doganale. Insegna Diritto 

doganale in Master universitari e presso ICE, è membro della 

Commissione Customs and Trade facilitation della ICC di Parigi, 

Coordinatore della Commissione Dogane di ICC Italia, Esperto del 

Gruppo dogane di Confindustria nazionale, co-fondatore di 

Greenlane, associazione di studi internazionali specializzati nel 

commercio estero. E’ autore di numerosi contributi scientifici 

anche in riviste internazionali, del libro Diritto doganale dell’Unione 

europea (ed. Egea) e della voce Tributi doganali 

dell’Enciclopedia giuridica Treccani 
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Il corpo docente 

* L’intervento è presentato a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione. In attesa di autorizzazione 

Teresa Alvaro*, Laureata in matematica a indirizzo informatico, ha svolto la specializzazione 
post-laurea in Cooperazione Internazionale presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. Ha sviluppato la propria preparazione professionale nell'arco di oltre trenta 
anni nel settore ICT dell'amministrazione doganale italiana e come componente di comitati 
e gruppi di lavoro della Commisione Europea, del Consiglio dell’Ue, dell'Organizzazione 
Mondiale delle Dogane, contribuendo alla predisposizione della normativa nazionale e 
comunitaria di settore. Manager di numerosi progetti di innovazione 
tecnologica/amministrativa comunitari e nazionali, è stata Direttore Generale di AgID  

Renato Antonini, Avvocato specializzato in diritto del commercio dell’Unione europea e 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (“WTO”), ha una vasta e consolidata 
esperienza in materia doganale e di controllo delle esportazioni europee e italiane. È stato 
coinvolto in molteplici indagini antidumping nell'Ue e in altre giurisdizioni durante i suoi oltre 
20 anni di pratica. È autore di importanti pubblicazioni in riviste internazionali di diritto 
doganale e relatore in numerosi convegni organizzati da enti e centri di ricerca 
internazionali; è inoltre membro dell’Accademia internazionale di diritto doganale (Icla) 

Sara Armella, direttore scientifico del Corso, è un avvocato specializzato in diritto tributario e 
doganale. Insegna Diritto doganale in Master universitari e presso ICE, è membro della 

Commissione Customs and Trade facilitation della ICC di Parigi, Coordinatore della 

Commissione Dogane di ICC Italia, Esperto del Gruppo dogane di Confindustria nazionale, 

co-fondatore di Greenlane, associazione di studi internazionali specializzati nel commercio 

estero. E’ autore di numerosi contributi scientifici anche in manuali e riviste internazionali, del 

libro Diritto doganale dell’Unione europea (ed. Egea) e della voce Tributi doganali 

dell’Enciclopedia giuridica Treccani 

Carlotta Bugamelli, Laureata in giurisprudenza e Doganalista iscritta all’Albo professionale 
degli Spedizionieri doganali, Socia Ader (Associazione spedizionieri doganali Emilia-

Romagna) e socia Credimpex, Export Compliance Officer in possesso di Certification Eu-

Export Compliance Officer rilasciato da Università degli Studi di Torino e Certificate of Training 

in U.S. Export Control and Development of ECP rilasciato da Bis Outreach and Educational 

Service Division Nashville, USA, è responsabile dell’Ufficio compliance studi e consulenza 

presso Stella Operazioni Doganali srl 

Giuliano Ceccardi, attivo dal 1986 in ambito doganale, è iscritto all’Albo professionale degli 
Spedizionieri doganali dal 2003. E’ stato Presidente del Consiglio Territoriale della Liguria e ora 

è Consigliere Segretario presso il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD). 

Negli ultimi anni, oltre all’attività di consulenza, si è dedicato anche all’insegnamento nei 

corsi di preparazione agli esami per conseguire la patente di Spedizioniere Doganale e in 

diversi corsi di formazione aziendale 

Guido Calderaro, dopo 17 anni di carriera nella Guardia di Finanza, si è specializzato nel 
settore della fiscalità energetica per il gruppo FCA, ha assunto la direzione operativa delle 

operazioni doganali per FCA e CNHI e la responsabilità del Customs Compliance EMEA. Ha 

partecipato alla costituzione della Excise & customs consulting srl, società di consulenza per il 

settore doganale e per l’impiego, stoccaggio e movimentazione di prodotti energetici, 

alcolici e utilizzo di energia elettrica. Ha gestito vari progetti (autorizzazioni AEO, origine 

merci, regimi speciali, ecc.) e rapporti di alto livello con la P.A. nel quadro delle relazioni 

istituzionali. Ha partecipato al gruppo di lavoro Customs dell’Acea e al Gruppo di lavoro 

Fiscalità energetica in ambito Confindustria 
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Il corpo docente 

Ilaria Censi, Laureata in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e iscritta all'Ordine 
degli Ingegneri di Milano,  ha ricoperto per molti anni ruoli direzionali in aziende multinazionali 

del settore trasporti , acquisendo una solida esperienza nella gestione di progetti complessi e 

multifunzionali, nella ottimizzazione di processi operativi e procedure doganali import e 

export e nella creazione e gestione di hub e magazzini internazionali in aeroporto o in zone 

interne. Dal 2019 opera come Consulente gestionale, logistico e doganale, e collabora con 

società di Consulenza Internazionale 

Stefano Comisi, Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 2015, ha 
frequentato il Corso di perfezionamento in Diritto tributario presso l’Università  di Genova e il 

Master in Diritto tributario presso l’Università Cattolica di Milano. Ha svolto la propria attività 

presso primari studi tributari nazionali, prestando consulenza e assistenza nei settori dell’Iva e 

del diritto tributario nazionale e internazionale. E’ autore di numerosi articoli, soprattutto in 

materia di Iva e accise, e svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in 

materia tributaria 

Claudia Composta, Laureata in economia e commercio, Doganalista iscritta all’Albo 
Professionale dal 1998, è consulente in materia doganale. Ha fondato con la sorella 

Francesca Composta, anche lei doganalista iscritta all’Albo professionale, il Cad Mantova, 

che annovera tra i propri clienti aziende di significativa importanza. È stata consigliere del 

Consiglio Territoriale dei doganalisti della Lombardia, dell’Associazione degli spedizionieri 

doganali di Milano, di Assocad ed attualmente è membro del Comitato consultivo di 

Assocad 

Giuseppe Condina, Funzionario dell’Amministrazione doganale da oltre 25 anni, titolare di 
posizione organizzativa tributi, antifrode e controlli presso l’Ufficio delle dogane di Piacenza. 

Avvocato e cultore di diritto tributario presso l’Università degli studi di Parma. Si è sempre 

occupato di formazione doganale e tributaria per i funzionari dell’Agenzia delle dogane, 

enti e soggetti istituzionali 

  

Marco Cutaia, Dirigente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attualmente direttore 
interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ha diretto negli ultimi 15 anni diversi 

Uffici delle dogane e l’area regionale procedure e controlli settore dogane in Lombardia. 

Ha rappresentato l’Agenzia in numerosi convegni e corsi in materia doganale, 

intervenendo, tra gli altri, sui temi del valore e dell’origine doganale, dell’AEO e delle 

semplificazioni. Laureato in Economia e commercio, specializzato in studi 

sull’Amministrazione pubblica, ha frequentato il corso di formazione dirigenziale presso la 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Antonio Di Meo, Specializzato in Pagamenti internazionali ed Incoterms®, Professore a 
contratto Università Cattolica di Milano, è docente per SDA Bocconi, ICE, Il Sole 24 Ore ed 

in Seminari per Aziende e/o per conto di Associazioni Confindustriali, Banche e CCIAA. 

Autore di pubblicazioni, Consulente per Assindustria Venetocentro ed AIB Brescia, partner 

di Intesa Sanpaolo in progetti di internazionalizzazione, è socio di Credimpex-Italia e della 

Camera di Commercio Internazionale (sez. Italiana), dove è stato componente della 

Commissione revisione Incoterms® 
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Il corpo docente 

Lucia Mannarino, Avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati di Genova, ha consolidato la 
propria esperienza nei settori del diritto doganale, diritto tributario nazionale e internazionale, 

contenzioso tributario e rappresentando i Clienti davanti alle Autorità giudiziarie. E’ autore di 

numerose pubblicazioni di diritto doganale e svolge attività seminaristica e congressuale per 

associazioni di categoria, con particolare riferimento all’obbligazione doganale, alla 

classifica e alla determinazione del valore delle merci 

Marica Mestieri, Laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena, è 
Doganalista iscritta all’Albo degli Spedizionieri Doganali dal 2009. Dal 2000 lavora presso le 

aziende di famiglia Samasped e Cad Mestieri srl, di cui è socia, e si occupa di consulenza e 

docenze in materia doganale. Ha partecipato alla stesura del libro Commercio 

Internazionale (ed. Sole 24 Ore), trattando della parte relativa alla materia doganale e ha 

collaborato  con uno studio legale specializzato in contrattualista internazionale. È membro 

del Consiglio territoriale degli Spedizionieri doganali di Bologna e nel 2016 è stata 

commissaria d’esame nella sessione laureati per il conseguimento della patente di 

Spedizioniere doganale 

Massimo Monosi, Avvocato tributarista iscritto all’Ordine degli avvocati di Milano, dal 2011 
svolge l’attività professionale presso lo Studio Armella & Associati, di cui è socio dal gennaio 

2020. Esperto di contenzioso doganale, diritto tributario e commercio internazionale, svolge 

attività di consulenza per grandi imprese e società multinazionali, con particolare riferimento 

al settore della pianificazione doganale, implementazione delle procedure legate al 

commercio internazionale e certificazioni AEO. E’ autore di numerosi articoli e pubblicazioni 

e collabora con associazioni di categoria all’attività seminaristica e congressuale 

Francesco Pellegrino, Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2016, 
Spedizioniere doganale dal 2019, è specializzato nell’attività di assistenza giudiziale e 

stragiudiziale nell’ambito del diritto doganale, tributario e del commercio internazionale. Dal 

2015 collabora con il Cad Leo Antelli presso il quale è responsabile del settore consulenza e 

contenzioso. Svolge attività di docenza in seminari e corsi di formazione in materia doganale 

  

Franco Letrari, Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attualmente direttore 
interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche, ha diretto negli ultimi 20 anni diversi Uffici 

delle dogane. Laureato in giurisprudenza, ha conseguito un Master in diritto commerciale 

internazionale. Funzionario tributario dal 1986, ha partecipato attivamente a numerose 

missioni estere e ha coordinato con successo il Gruppo antifrode di Bolzano e Trento e il 

Gruppo interregionale antifrode della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta 
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Il corpo docente 

Bruno Pisano, Doganalista iscritto dal 1989 all'Albo Professionale degli Spedizionieri Doganali. 
Socio del Cad Sernav srl che gestisce attività di consulenza e di servizi. Socio e 

amministratore del Gruppo Sernav che opera in ambito doganale presso i principali porti e 

hub logistici nazionali. Presidente di Assocad (Associazione Nazionale dei Centri di Assistenza 

Doganale) dal 2016, ha ricoperto incarichi di vertice in ambito Fedespedi, Confetra e 

Confindustria 

Franco Ricca, Funzionario dell’Amministrazione finanziaria con rapporto di lavoro a tempo 
parziale, esperto di diritto tributario e pubblicista, è autore di diverse monografie e centinaia 

di articoli in materia di Iva; scrive regolarmente su Italia oggi e per le riviste Ipsoa. È membro 

del comitato di redazione della rivista L’Iva e del comitato scientifico Ancot (Associazione 

Nazionale Consulenti Tributari). È docente in master e corsi di perfezionamento e in numerosi 

seminari specialistici sulle problematiche Iva  

Stefano Rigato, Doganalista, iscritto dal 1992 all'Ordine degli Spedizionieri doganali. Socio del 
Cad Toscana Srl dal 2010, si occupa di consulenze in materia doganale, formazione e servizi. 

Consigliere delegato in Confetra Toscana, è membro del Consiglio territoriale degli 

Spedizionieri doganali della Toscana con la carica di Vicepresidente dal 2017 e membro del 

Consiglio direttivo di Assocad. Negli anni ha più volte tenuto come docente corsi di 

formazione presso aziende e da un anno è partner con Chiara ed Elena Righetti di 

Confindustria Firenze per l’erogazione di Corsi di Formazione in materia fiscale e doganale 

Chiara Righetti, Laureata in Economia aziendale, Doganalista, iscritta dal 2011 all'Albo 
Professionale degli Spedizionieri Doganali. Socia della Cad Righetti srl, del Cad Euro Pool 

Lucca srl, del Cad Euro Pool Marche srl e della SIR srl. Negli anni ha più volte tenuto come 

docente corsi di formazione presso aziende private e consorzi di settore e associazioni di 

categoria quali Confartigianato, CNA e Confindustria 

 

Enrico Perticone, Doganalista e Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali. È professore a contratto, titolare della cattedra di Merceologia Doganale presso 

la Facoltà di Economia dell’Università di Pescara. Svolge ampia attività seminariale e di 

docenza presso diversi enti e soggetti istituzionali. È autore di numerose pubblicazioni in 

materia doganale 
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Il corpo docente 

Elena Righetti, Doganalista, iscritta dal 2002 all'Albo Professionale degli Spedizionieri Doganali. 
Socia della Cad Righetti srl, del Cad Euro Pool Lucca srl, del Cad Euro Pool Marche srl e della 

SIR srl. Dal 2005 è consigliere delegato in Assotosca, Associazione Toscana spedizionieri corrieri 

e autotrasportatori, con la delega alla Sezione dogane e dal 2012 fa parte della Commissione 

dogane nazionale di Fedespedi. Negli anni ha più volte tenuto come docente corsi di 

formazione presso aziende private e consorzi di settore e associazioni di categoria quali 

Confartigianato, CNA e Confindustria 

Giorgio Sacerdoti, Professore emerito all’Università Bocconi di Milano, dove ha insegnato 
diritto internazionale e diritto europeo  dal 1986. Tra i massimi esperti mondiali di diritto del 

commercio internazionale, è stato giudice per la UE al Tribunale d’appello della 

Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) dal 2001 al 2009. È attivo come arbitro 

internazionale sia in controversie commerciali che in dispute in materia di investimenti tra 

investitori stranieri e Stati. Fa parte dell’Albo degli arbitri In materia della Banca Mondiale 

(ICSID) e di numerose istituzioni arbitrali internazionali. Pratica come avvocato a Milano 

Laura Travaglini, ha conseguito il Master in International business and economic integration 
presso la University of Reading (UK). E’ dirigente in Confindustria nell’area affari internazionali 

e si occupa in particolare di politica commerciale con responsabilità per il settore dogane. 

Dal 2016 coordina, per Confindustria, il gruppo di lavoro dogane, organo di raccordo tra il 

mondo imprenditoriale e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dal 1996 al 2008, sempre 

all’interno di Confindustria, ha operato come area manager per Central Eastern Europe, 

Russia, Africa e Medio Oriente 

Enzo Spoto, Dirigente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attualmente direttore degli 
Uffici di Brescia e Piacenza, ha diretto negli ultimi 10 anni diversi Uffici delle dogane e la 

Struttura bilancio, patrimonio e strumenti finanziari, della Giunta Regionale della Lombardia. 

Ha rappresentato l’Agenzia in numerosi convegni e seminari in materia doganale 

intervenendo, tra gli altri, in materia di legislazione doganale e delle accise. Laureato in 

Economia e commercio presso l’Università degli studi di Pisa, specializzato in studi 

sull’Amministrazione pubblica, è iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti 

Veronica Vitale, Dottore Commercialista iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Milano. E’ membro della Commissione Fiscalità Internazionale presso 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Svolge l’attività 

professionale presso un primario Studio Legale e Tributario prestando consulenza alle 

imprese nei settori dell’Iva, del diritto tributario internazionale e del contenzioso tributario. 

Collabora con Giuffre’ Francis Lefebvre per l’aggiornamento degli aspetti fiscali di 

Memento Pratico Contratti d’Impresa e Memento Pratico Società Commerciali. Svolge 

attività di docenza in seminari e corsi di formazione organizzati presso associazioni di 

categoria ed aziende 

  



Per informazioni e contatti:  
 

segreteria@arcomsrl.it  – decandia@confindustria.babt.it  
  

www.arcomsrl.it  

 
Per verificare l’opportunità di copertura finanziaria con Fondimpresa, 

scrivere a: segreteria@assoservice.bari.it 
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