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MI PRESENTO

Marco Polizzi (polizzi@easyfrontier.it)

Mi occupo di dogana da quasi trent’anni, assistendo le imprese nel loro percorso 
di internazionalizzazione legato alle dogane

Sono Dottore Commercialista e presiedo la Commissione di Studio «Diritto 
delle dogane»

Insieme ad Easyfrontier seguo in Italia le imprese per l’ottimizzazione dei 
processi doganali

Easyfrontier è partner di Confindustria

mailto:polizzi@easyfrontier.it


Di cosa parleremo

Cos’è l’autorizzazione al «Luogo Approvato». 
Ovvero, come sdoganare senza la dogana.

Come si fa ad ottenerla

Come utilizzarla



EXPORT E DOGANE

DOGANA DI 
ESPORTAZIONE

DOGANA DI 
USCITA

Dogana di uscita da cui la merce
lascia materialmente il territorio della

UE e che certifica il “visto uscire”, 
(unica) prova dell’avvenuta esportazione

Quella competente per il luogo
ove è stabilito l’esportatore o 

dove le merci vengono caricate e/o 
consolidate



LA DOGANA DI ESPORTAZIONE

Ø È li che viene presentata la dichiarazione doganale. Ovvero 
il DAU (Documento Amministrativo Unico)

Ø È li che viene rilasciato il DAE (Documento di 
Accompagnamento dell’Esportazione)
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MRN
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CERTE DINAMICHE COMMERCIALI ……



ONERI E COSTI
Ø Tariffa per lo sdoganamento (se diverso da EXW)

Ø Fermo merce in dogana (anche se a carico del compratore)

Ø Produzione dichiarazioni di libera esportazione

Ø Richiesta (e sollecito) di restituzione del DAE o DAU

Ø Interrogazione database dogane per chiusura del MRN

Ø Pagamento (in contrassegno) restituzione DAE

Ø Produzione prove alternative del visto uscire



I PRINCIPALI RISCHI

Ritardo nella consegna

Mancato rientro del DAU o DAE

Mancata chiusura MRN



LE CONSEGUENZE

Ø Mancato riconoscimento della non imponibilità 
ai fini Iva della fattura di esportazione 

Ø Recupero dell’Iva afferente

Ø Sanzione per mancato versamento Iva

Ø Sanzioni penali per errata dichiarazione di 
origine



LA NORMATIVA DOGANALE

2016, 1 maggio - Articolo 6 del Codice Doganale 
dell’Unione (CDU):  

1. Tutti gli scambi di informazioni, quali 
dichiarazioni, (etc) …….. sono effettuati mediante 
procedimenti informatici. 



UNO SGUARDO AL FUTURO
Lo smart working sarà lo standard, anche per la dogana

Pratiche doganali rischiano di essere ancora più lunghe 
e costose

Ma per essere competitive, le aziende hanno bisogno di 
bassi costi

E velocità e snellezza …

E meno burocrazia.
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SEMPLIFICHIAMO E
SMATERIALIZZIAMO
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COME?!

Procedura «ordinaria presso luogo approvato dalla 
dogana»:

Sdoganamento presso i propri magazzini senza 
passare dalla dogana



COSA SI PUÒ FARE?

SDOGANARE (anche per l’import) h24 e 7 giorni 
su 7

direttamente presso la propria sede (o presso 
un operatore della logistica) 

senza l’intervento della dogana



PER L’EXPORT 
SOLO TRE REQUISITI

La normativa vigente prevede che le autorità doganali, per il 
rilascio dell’autorizzazione, dovranno verificare solo:

La continuità delle operazioni di esportazione

Disponibilità di almeno un magazzino

L’idoneità del luogo di partenza della merce



VANTAGGI IMMEDIATI
Ø Sdoganare direttamente in azienda e senza 

adempimenti presso la dogana

Ø Per tutte le condizioni di consegna (da EXW a DDP)

Ø Evitando la dichiarazione di libera esportazione

Ø Disponendo immediatamente della dichiarazione 
doganale …

Ø … e del visto uscire in tempo reale



MAGGIORE EFFICIENZA

Ø Tutte le dichiarazioni doganali possono essere 
prodotte a partire dai propri documenti,

Ø Complete di MRN! 

Ø E con il Visto Uscire disponibile 
automaticamente

Ø Archiviate in formato digitale insieme alle fatture



Quali vantaggi con procedura ordinaria c/o luogo

• Trasmissione h24 e 7 giorni su 7 dichiarazioni doganali import 
export e transito;

• Ricezione immediata esito svincolata /non svincolabile;
• Disponibilità immediata del canale di controllo selezionato dal 

CDC;
• Colloqui telematico tra Dogana e dichiarante: niente carta e 

niente «spostamenti» in dogana
15 gennaio 2020. D.ssa Marzia 

Mariotti – Direttore Ufficio 
Dogane Milano 2



Procedura ORDINARIA

Si carica il mezzo e si predispongono i documenti commerciali
Si consegna la merce al vettore
Il vettore si ferma in dogana (I fermata). Viene emessa la dichiarazione sulla base 
dei documenti commerciali (esaminati  anche da estranei ….)
Il vettore riparte e si ferma alla dogana di uscita cui presenta il DAE (II fermata!)
La dogana legge il codice a barre e il sistema comunica alla Dogana di esportazione 
il “Visto Uscire”
...inizia la caccia al MRN (o alla copia della bolletta di export per POI andare a 
cercare sul sito dell’Agenzia SE la merce è uscita: ma si ottengono informazioni 
dettagliate SOLO per le dogane di esportazione italiane…
.. e finalmente chiudiamo la faccenda!



Luogo Approvato
Si prepara la spedizione e si carica il mezzo

Si emette la bolletta di esportazione e la si consegna al
vettore (gli altri documenti non li vede NESSUNO)

La merce parte dall’azienda e quindi il tempo minimo
può essere rispettato senza attese in porto o aeroporto

Il vettore presenta la bolletta alla dogana di uscita
(UNICA fermata!) e la dogana regola telematicamente il
Visto Uscire: tutto automatico!
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PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE

Ø Va presentata istanza alla dogana competente per
territorio in cui l’azienda ha sede amministrativa (e)
in cui vengono svolte le operazioni doganali.

Ø L’istanza va presentata su apposito modulo

Ø I tempi amministrativi per la chiusura della pratica 
sono di 60 giorni dall’accettazione dell’istanza.



Come si fa per …

FASI
Chi fa, cosa

Azienda EF * Dogana

1 Checkup e verifica dei requisiti x

2 Analisi procedure aziendali esistenti x x
3 Predisposizione e presentazione istanze x x
4 Preaudit x
5 Audit della dogana x x x
6 Rilascio autorizzazioni x
7 Primi test e startup operazioni doganali x x

* EF = Easyfrontier



LE RACCOMANDAZIONI DELLA UE

IN TEMPO DI CORONA VIRUS

2020, 8 aprile. La commissione Europea emana 
delle Linee Guida in materia doganale: 

«Guidance on Customs issues related to the 
COVID-19 emergency»



LINEE GUIDA IN MATERIA DOGANALE

Presentazione presso i «luoghi approvati»

La presentazione delle merci in dogana potrebbe
essere effettuata in un "luogo approvato dalle
autorità doganali" di cui all'articolo 139,
paragrafo 1, CDU. Questa facilitazione consente agli
operatori di presentare la merce, ad es. beni
critici, direttamente nei loro locali.







APRILE 2020…

Mesi difficili per le nostre aziende

Comunque, il colloquio tra Confindustria e 
ADM è andato avanti

Poi a dicembre 2020…





• L’accordo di libero 
scambio con UK (TCA)

• La Circolare 
49/2020



AUTORIZZAZIONE LUOGO APPROVATO

• «…l’Ufficio può procedere alla verifica 
d’ufficio …… senza lo svolgimento del 
sopralluogo fisico antecedente al 
rilascio del provvedimento autorizzativo.» 



AUTORIZZAZIONE LUOGO APPROVATO

• «A tale fine sarà presentato il modulo 
allegato con il quale l’operatore …. certifica, 
ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, la veridicità delle 
dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi 
…...»



UN’AUTOCERTIFICAZIONE

• Sarà quindi  sufficiente 
un’autocertificazione sul modello in 
allegato alla circolare 

• Insomma, niente funzionari della 
dogana in azienda







UN PASSO IMPORTANTE PER IL PAESE
• ADM ha condiviso la strada delle semplificazioni.

• Finalmente meno burocrazia

• Il Direttore Generale di ADM, Marcello Minenna, 
ha dichiarato che questo è un passo importante per il 
sostegno e lo sviluppo dell’export Italiano.

• Sentiamo le sue parole





DOGANA A KM ZERO

• Uno slogan che rappresenta davvero l’importante  
semplificazione prevista dalla Circolare 49/2020

• Lo sdoganamento nei locali dell’azienda è la 
svolta per una decisa e necessaria ripresa 
dell’export del nostro Paese



COME GESTIRE QUESTA 
SEMPLIFICAZIONE?!

• Con un software che funziona via web e che:

• Produce le dichiarazioni doganali importando i dati 
delle documenti di spedizione (fatture, p/l...)

• Trasmette telematicamente le dichiarazioni doganali

• Gestisce in maniera integrata la chiusura del MRN

• Gestisce un archivio digitale integrato con ogni 
modalità di ricerca





Il luogo approvato in azienda con 
autocertificazione: l'export a 

portata di mouse

Gestione operazioni

16 febbraio 2021 Silvia Fusi



CONNESSIONE AL GESTIONALE
TRAMITE PORTALE

Ø https://.......... Credenziali
CITRIX

user: 
aziendapa
pwd: pass

user: 
aziendapb
pwd: pass



APERTURA APPLICATIVO GULLIVER
CON CREDENZIALI

Credenziali
GULLIVER

Alias: azienda

user: azienda01

pwd: pass



FUNZIONALITÀ
Ø Creazione dichiarazioni doganali

Ø Elenco dichiarazioni doganali

Ø Ricerca operazioni per driver specifici

Ø Esportazione delle informazioni

Ø Elementi di ricerca delle bolle doganali

Ø Consultazioni archiviazione documenti correlati alla dichiarazione

Ø Recupero DAU, DAE, Fatture

Ø MRN

Ø Verifica scadenza

Ø Interrogazione ed esportazione



Schermata inserimento dati della dichiarazione 
doganale



Invio automatizzato al telematico doganale 
tramite servizio webservice



Diverse modalità di ricerca delle dichiarazioni 
doganali tramite la funzione

Ø Visualizzazione Dichiarazioni



Ricerca dichiarazioni



Tipologia di ricerche
Ø Interrogazione per data o range di date

Ø Paese di destinazione

Ø Interrogazione per fattura

Ø Criteri di selezione/2: Nr documento

Ø Tipo di dichiarazione (EX1, EU1, EX1T2, EUT2)

Ø Numero container, Tipo di incoterms (condizione di consegna)

Ø Numero di MRN



Possibilità di salvare i risultati in un foglio Excel



Creazione del Documento di Accompagnamento 
alle Esportazioni (DAE)



Possibilità di archiviare i documenti



MRN - Controllo dei visti uscire



Esempio di file Excel che il gestionale invia via 
email per monitorare i visti uscire



Confindustria Moda e Easyfrontier 
per l’export



INSIEME PER LA RIPARTENZA

Easyfrontier intende supportare le Imprese associate,
concedendo gratis:
Ø L’utilizzo del software per la gestione delle operazioni

doganali
Ø I primi due mesi di operatività doganale all’export, con la 

semplificazione del luogo approvato.



PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA

Ø Riceverete un questionario da Easyfrontier, da 
compilare entro il 31 marzo

Ø Servirà a riscontrare gratuitamente l’esistenza delle 
condizioni minime per l’ottenimento dell’autorizzazione 
a titolarità della vostra azienda

Ø Sarà poi possibile accedere all’autorizzazione del luogo 
approvato con autocertificazione e beneficiare di tariffe 
agevolate per le aziende associate.



OBIETTIVI RAGGIUNTI

• Dogana a km zero

• Risparmio di tempi e costi di gestione

• Controllo completo del processo 



Il «luogo approvato» in azienda con 
autocertificazione: l'export a portata 

di mouse

Per informazioni e 
approfondimenti: 
Carmela Massaro 

massaro@easyfrontier.it

mailto:massaro@easyfrontier.it
https://www.linkedin.com/company/easyfrontier/posts/?feedView=all



