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Cos’è
Il check-up doganale è uno strumento fondamentale per le aziende che 
intrattengono scambi con Paesi extra UE. 
Consente all’azienda di individuare le criticità che non permettono di 
ottimizzare le procedure doganali di importazione ed esportazione 
e di pianificare, in modo corretto, le proprie operazioni doganali 
future assicurando un evidente risparmio in termini di costi e tempi per il 
posizionamento delle merci sul mercato.

Obiettivi
Il servizio ha l’obiettivo di:
➜ sensibilizzare le aziende verso una più attenta gestione e 

pianificazione delle operazioni doganali;
➜ verificare se le procedure doganali adottate dall’azienda e 

i documenti/certificati prodotti a corredo dell’operazione doganale 
stessa sono conformi alla normativa vigente in materia e se ci sono 
strumenti previsti dal codice doganale comunitario mediante i quali 
ottenere un beneficio in termini di costi e tempi di movimentazione 
delle merci;

➜ rendere più snelle, più veloci e meno costose le procedure 
doganali di esportazione e importazione;

➜ esaminare la metodologia utilizzata dall’azienda per la classifica 
e l’origine (preferenziale e non preferenziale) attribuita alle merci;

➜ evitare future riliquidazioni dei diritti doganali e relative sanzioni.

Come funziona
➜ contatto con l’azienda per concordare gli obiettivi specifici da 

raggiungere, le aspettative ed il personale da intervistare;
➜ analisi delle procedure adottate e della documentazione 

amministrativa, fiscale e doganale emessa a corredo 
dell’operazione doganale per attestarne la conformità alla normativa 
in materia. L’incontro si svolge presso l’azienda alla presenza 
delle persone che a vario titolo si occupano di questioni doganali 
(amministrazione, acquisti, vendite, spedizioni/logistica);

➜ valutazione delle informazioni acquisite e analisi delle possibili 
soluzioni;

➜ predisposizione di un report finale con indicazione delle 
eventuali  criticità riscontrate durante il check-up e dei correttivi da 
apportare per assicurare una piena compliance doganale.
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