
 

                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 
Bollettino N° 23 - Anno 2018/2019 

 
Riunione di Lunedì 1 Aprile 2019 

Hotel Bristol - Genova 
 

Presiede:  Bruno Verrina 
 
Relatore:      il Socio Lorenzo Ugolini  
 
Tema:  Il rapporto con la dogana e gli strumenti di compliance 
 
 
Ospiti e autorità Rotariane 
L’Assistente del Governatore Francesco Tiscornia 
 
Soci: 
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Busolli, Calissano, Ferraiolo, Gandini, Gandus, Iula, 
Lercari, Liga, Montolivo, Novara, Pani, Poggi, P.Pongiglione, Rais, Risé, Ribeca, Segalerba, 
Taborelli, Terragna, Tiscornia, Torri, Ugolini, Bruno Verrina.  
 
Ospiti di Soci: 
di Luca Barigione: Francesco Chirco 
di Alessandro Torri: Massimiliano Cattapani 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova: Daniela D’Alauro, Giulia Talamazzi  
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs: 
Roberto Benedetti, Massimo Del Sette, Giorgio Montale, Pietro Pongiglione, Bruno Verrina alla 
serata dedicata all’iniziativa “Teatro in Carcere” il 2/4 
 
Soci presenti:     27 + 5 (comp)  
Effettivo del Club: 90 - 2 (disp)  
Percentuale di assiduità: 36,36 % 
 
 
Totale presenti:   31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La riunione ha avuto inizio con il saluto 
del Presidente che ha dato il benvenuto 
ai presenti ed ha poi ceduto la parola a 
Giambattista Poggi che ha presentato la 
nuova Socia Olga Risé cui il Presidente 
ha appuntato il distintivo ed ha 
consegnato la tessera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dopo la presentazione di Olga 
Risé che è stata accolta da un 
caloroso applauso, Pietro 
Pongiglione ha presentato 
Lorenzo Ugolini cui il Presidente 
ha appuntato il distintivo ed ha 
consegnato la tessera. 

 

 

 

 

 

Lo stesso Lorenzo Ugolini ha poi 
preso la parola per la sua 
relazione su Il rapporto con la 
dogana e gli strumenti di 
compliance per il cui sunto si 
rimanda alla presentazione 
allegata. 

All’interessante relazione sono 
seguiti gli interventi di Bruno 
Verrina, Enrico Montolivo e 
Roberto Pani. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente ha ringraziato vivmente il relatore ed ha consegnato la maglietta di Solidarity Bridge 
ad entrambi i nuovi Soci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

COMUNICAZIONI 
Auguri di Buon Compleanno a: Anna Grazia Greco per il 4 , Olga Rossi Cassottana per il 7 Aprile 

VIAGGIO A NAPOLI - IMPORTANTE 
Si comunica che le camere opzionabili presso l’Hotel Continental, scelto per il nostro viaggio a 
Napoli dal 10 al 12 Maggio, sono in esaurimento. Eventuali ulteriori adesioni verranno inserite in 
lista d’attesa o, in alternativa, potranno essere opzionate stanze in altri alberghi. 

SITO WEB e Annuario Fotografico 
Vi ricordiamo che il  Club dispone di un nuovo sito web il cui indirizzo è:  
 

www.rotarygenovasudovest.it 
 

Su tale sito viene riportata la storia del Club, gli Eventi, i Progetti, l’Organigramma del Consiglio 
e delle Commissioni e, in una particolare area riservata, l’applicazione per il nostro Annuario 
fotografico con i dati aggiornati di tutti i Soci del Club. Potrà essere consultabile dal proprio pc e 
da qualsiasi altro device. 
 
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria. 
 
Viste le richieste ricevute da diversi Soci è stata realizzata e distribuita nel corso della riiunione 
anche la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Può essere richiesta in Segreteria 
e in occasione delle prossime riunioni. 
 

Chat di club su WhatsApp 
E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre 
richiederlo esplicitamente 
 

MY ROTARY 
Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica per 
la registrazione al programma MY ROTARY 
 

Quota Sociale 2° Semestre Anno Rotariano 2018-2019 
Dal 1° Gennaio 2019, si ricorda il secondo semestre della Quota Sociale 2018-2019 (650,00 €), 
unitamente ad eventuali addebiti per conviviali come da conteggi che vengono inviati. 
L’IBAN per il bonifico è il seguente: IT50 P 03332 01400 000000945972.  

DAL DISTRETTO 2032 

Sabato 6 Aprile – Auditorium Casino di Sanremo 
Il Rotary per le Alpi del Mediterraneo 
Un partenariato transfrontaliero per il sostegno alla candidatura delle Alpi del Mediterraneo a Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Si allega programma e si caldeggia particolarmente la partecipazione ricordando 
che il termine per l’iscrizione scade il 31 Marzo. 
 
Il Distretto 2032 R.I. in collaborazione con la Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary 
Club italiani bandisce due premi del valore cadauno di EUR 2.000,00 a favore di giovani Studiosi, residenti 
o che svolgono la loro attività di ricerca nel territorio del Rotary Distretto 2032 (Liguria e province di 
Alessandria, Asti, Cuneo), che si siano distinti in una delle aree disciplinari afferenti a discipline 
umanistiche e/o scientifiche in analogia a quanto stabilito per il premio internazionale Galileo Galilei 
(www.premiogalilei.it). Per ulteriori info rivolgersi in Segreteria. 



 

PROGRAMMI DEL CLUB 

APRILE 
 
Lunedì 8 Aprile:  Ore 19,45 – Hotel Bristol  
Relazione del Socio Ugo Giuseppe Ribeca su: “Dall’arte del macello a 
quella dei robot: evoluzione e breve storia della chirurgia” 
 
Sabato 13 Aprile: Ore 11,30 – Palazzo della Meridiana 
Visita guidata alla mostra 
“Caravaggio e i Genovesi – 
Committenti, collezionisti, pittori”. 
Segue aperitivo rinforzato presso 
Meridiana Cafè. 
Indispensabile la prenotazione entro 
Mercoledì 10 
 
Lunedì 15 Aprile:  
Riunione sostituita dalla visita di Sabato 13 
 
Giovedì 18: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Interclub con il RC Genova Nord Ovest 
 Relazione di Giuseppe Zampini di Ansaldo Energia su:  
“Cina, un fiume in piena: farsi travolgere o mettersi sulla riva e cercare 
di indirizzarlo” 
 
Lunedì 22 Aprile:  
Lunedì del’Angelo 
 
Lunedì 29 Aprile:  
Riunione annullata e sostituita dal’Interclub del 18 Aprile  
 
 

 



Avv. Lorenzo Ugolini 
Ugolini Baldi  

Fraternali Piemontese 
Studio legale associato 

Via Bartolomeo Bosco 57/1B - 16121 Genova 
Via Fabio Filzi 2 – 20124 Milano 

mail: ugolini@ubf-lex.it; p.iva 02079520991 

 
 
Laureato con lode all’Università degli Studi di Genova nel luglio 2010, ha 
conseguito nel 2011 il diploma di Master in diritto Tributario, Contabilità e 
Pianificazione fiscale presso l’Università LUISS Business School in Roma. 
È cultore della materia e assistente presso la cattedra di diritto finanziario e 
tributario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Genova. 
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 2013 e, dal 2016, è socio 
dell’Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti). Dal 2014 è titolare della 
rubrica “Tax corner” del quotidiano ligure Il Secolo XIX. 
Dopo aver maturato un’importante esperienza nel diritto tributario e doganale 
presso un rinomato studio, nel 2018 ha fondato lo Studio legale associato 
Ugolini Baldi Fraternali Piemontese (UBFP), con sedi a Genova e Milano. 
Fornisce assistenza nel contenzioso e consulenza specialistica a imprese 
multinazionali, sia italiane che estere.  
Fornisce assistenza specialistica nelle operazioni triangolari Iva, comunitarie ed 
extra-Ue, nonché nella pianificazione doganale di primari gruppi 
multinazionali.  
Assiste le imprese nel conseguimento di tutte le autorizzazioni doganali 
(depositi fiscali, ruling, esportatore autorizzato e registrato (Rex), ecc.), nonché 
dell’autorizzazione Aeo (operatore economico autorizzato), assumendo la 
qualifica di “responsabile delle questioni doganali”. 
I principali campi di specializzazione sono: diritto doganale; Iva; accise; diritto 
tributario nazionale e internazionale; imposte dirette e indirette; fiscalità locale. 
È autore di numerosi contributi di dottrina nelle più autorevoli riviste 
specialistiche italiane ed estere in materia fiscale, doganale e Iva. Collabora, 
inoltre, con numerose associazioni di categoria (Confindustrie, Camere di 
Commercio, Ordini dei Commercialisti e Consigli territoriali degli 
spedizionieri, ecc.), svolgendo attività formative e di aggiornamento 
professionale. Svolge altresì attività formativa specialistica all’interno delle 
aziende in materia doganale, Iva e accise. 
Lingue straniere: inglese. 
 

Pubblicazioni 
 
- Nuova territorialità Iva e disciplina della non imponibilità, in L’Iva, n. 48, 2011; 



- Gli aspetti critici dell’abuso del diritto nell’imposizione indiretta, in Corr. trib., n. 3, 
2012, 218; 
- Incertezza sulla rilevanza penale dell’abuso del diritto e raddoppio dei termini, in 
Corr. trib., n. 6, 2012, 412; 
- Costi di trasporto: disciplina doganale e Iva, in L’Iva, n. 6, 2012; 
- Si restringono le condizioni per la concessione AEO: più vincoli per lo status di 
operatore economico, in L’Iva, n. 8-9, 2012; 
- Annualità “condonate” ai fini Iva, raddoppio dei termini e reati prescritti, n. 11, 
2012, 805; 
- Obbligazione doganale se non si presenta il conto di appuramento , in Quotidiano 
Eutekne.it del 19 aprile 2012; 
- “Exit tax”: sospesa la tassazione delle plusvalenze latenti fino all’effettivo realizzo, in 
Corr. trib., n. 17, 2012, 1283; 
- Tassazione dei dividendi in base all’effettiva residenza del percipiente, in Corr. trib., 
n. 22, 2012, 1725; 
- Il raddoppio dei termini per l’accertamento non opera se manca la denuncia penale, 
in Corr. trib., n. 27, 2012, 2085; 
- Il regolare scambio di informazioni tra Stati può sanare l’illegittimità originaria della 
lista Falciani?, in Corr. trib., n. 42, 2012, 3258; 
- La “nuova” competenza delle dogane non ha efficacia retroattiva, in L’Iva, n. 6, 
2013;  
- Tobin Tax, Secolo XIX Più, 27 marzo 2013; 
- Dubbi sulla legittimità delle relazioni tecniche richieste alla Guardia di Finanza, in 
GT, n. 10, 2013, 789; 
- Reato di contrabbando e unitarietà dell’Iva, in Corr. trib., n. 12, 2013, 967; 
- I prezzi competitivi e la puntualità delle forniture giustificano i costi “black list”, in 
Corr. trib., n. 34, 2013, 715; 
- Effetti della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, in 
Corr. trib., n. 42, 2013, 3341; 
- Iva all’importazione responsabilità solidale, in Il doganalista, 2014, 25; 
- Gli adempimenti fiscali dopo l’alluvione, Secolo XIX, 21 ottobre 2014; 
- Reintrodotto il “solve et repete”, in Il doganalista, 2014, n. 5, 19; 
- Gli effetti della sentenza Equoland sul trattamento delle royalties ai fini Iva, in 
Corr. trib., 2014, 2975; 
- Il rappresentante indiretto non risponde dell’Iva all’importazione, in L’Iva, 2014, n. 
11-12; 
- Niente sanzioni black list se la società invia la dichiarazione integrativa, in Novità 
fiscali, 2014 (11), 33-36; 
- Le risorse proprie dell’Unione europea, in Il doganalista, 2014, n. 6, 18; 
- L’uscita della Svizzera dalla black list: possibili nuove contestazioni sulla congruità 
dei costi, in Novità fiscali, 2015, n. 3; 
- Rappresentanza diretta in Dogana anche per la procedura domiciliata, in Corr. trib., 
2015, 751; 

http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=378843&pi=41416&rp=102


- Lo “status” doganale dei “container” è decisivo per la territorialità Iva, in Corr. 
trib., 2015, 1319; 
- I controlli delle Dogane e il contraddittorio preventivo, in L’Iva, 2015, 44; 
- Lettere d’intento cumulative, in Corr. trib., 2015, 1788; 
- Pronuncia Sopropè: nullità dell’accertamento, in Il doganalista, 2015, n. 4; 
- Wto – tutela dell’operatore, in Il doganalista, n. 3, 2015, 24; 
- Ampliati i casi di differimento della “exit tax”, in Corr. trib., 2015, 4187; 
- Art 303 Tuld, in Il Doganalista, n. 5, 2015; 
- Notizia di reato e termine di prescrizione dell’accertamento doganale, in Corr. trib., 
2016, 538; 
- L’origine delle merci nel nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea, in Corr. trib., 
2016, 2147; 
- Il nuovo valore di transazione nel CDU e la disciplina delle “royalties”, in Corr. 
trib., 2016, 3678; 
- Il ravvedimento operoso in dogana, in Corr. trib., 2017, 271; 
- L’abuso del diritto in materia doganale, in GT, 2017, 601; 
- Responsabilità del rappresentante indiretto, in Il doganalista, 2017, n. 2; 
- Certificati Agrim e abuso del diritto, in Il doganalista, 2017, n. 3; 
- Accise: la responsabilità del depositario nella circolazione di beni in regime di 
sospensione, in L’Iva, 2017, 62; 
- Confermata la non imponibilità della cessione comunitaria nei casi di errata 
indicazione in fattura del codice identificativo Iva, in Corr. trib., 2017, 3621; 
- Esportazioni in conto lavoro e comportamento concludente, in Corr. trib., 2018, in 
corso di pubblicazione; 
- Non è detraibile l’IVA erroneamente versata a monte, in Quotidiano Ipsoa, 23 
febbraio 2018; 
- Royalties in dogana: la “condizione di vendita” si evince dalle clausole contrattuali, 
in corso di pubblicazione. 
 

Collaborazioni a opere istituzionali 
 

- La territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni, in Professione notaio e 
rapporto con il fisco, Milano, 2014, pag. 119; 
- Diritto doganale, a cura di Sara Armella, Milano, 2015, par. 1.2.2; 1.3.4; 1.5; 2.3; 
2.4; 3.6; 5.3; 5.4; 6.6.1.1; 9.3.1; 9.3.3; 9.3.3.1; 9.4; 9.5; 10.1.2; 10.1.3.; 10.2.1; 10.2.2; 
10.2.4; 12.2; 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3. 
 

Convegni 
 
- Iva – Operazioni di Import ed Export – Operazioni assimilate all’esportazione – 
Depositi Doganali, 24 novembre 2014, Confindustria Genova, via San Vincenzo 2, 
Genova; 



- Novità fiscali Iva: legge di stabilità 2015, 6 marzo 2015, Confindustria Genova, 
via San Vincenzo 2, Genova; 
- Novità doganali, responsabilità, rischi e opportunità, Fedespedi, 16 luglio 2015, 
Via Cornalia, 19, Milano; 
- Disciplina dell’accertamento doganale e sistema sanzionatorio, 17 giugno 2015, 
Consiglio territoriale spedizionieri doganale di Roma c.o. Hotel dei Congressi, 
Viale Shakespeare 29, Roma; 
- Presentazione manuale diritto doganale (a cura di Sara Armella), c.o. Banco 
popolare di Chiavari e della riviera ligure, Genova, via Garibaldi 2, 6 luglio 
2015; 
- Pianificazione doganale, novità negli scambi internazionali e transfer pricing, 
Ordine dei commercialisti e revisori contabili, Genova, Viale IV Novembre 6, 15 
luglio 2015; 
- La disciplina dell’accertamento doganale e sistema sanzionatorio, 25 settembre 
2015, Consiglio territoriale spedizionieri doganali della Liguria, via Al Molo 
Cagni – Palazzina servizi, 2° piano, Genova; 
- Pianificazione doganale, uno strumento di crescita per le imprese, 7 ottobre 2015, 
Università Bocconi, via Sarfatti 25, Milano; 
- Pianificazione doganale, novità negli scambi internazionali e transfer pricing, 29 
ottobre 2015, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Genova, via IV Novembre 6, Genova; 
- Importazione ed esportazione, 11 e 17 dicembre 2015, Confindustria Genova, via 
San Vincenzo 2, Genova; 
- Novità legislative 2015, 18 dicembre 2015, Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Genova, via IV Novembre 6, Genova; 
- Bilancio e fisco, 30 novembre, 3 dicembre, 23 dicembre 2015 e 12 gennaio 2016, 
Seminario organizzato da Spediporto, via Roma 9, Genova; 
- Iva: operazioni internazionali, acquisti e cessioni intracomunitarie, valore doganale e 
depositi Iva, 17 febbraio 2016, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Genova, via IV Novembre 6, Genova; 
- La disciplina Iva nelle operazioni comunitarie e internazionali, 2 marzo 2016, 
Assagenti Genova, c/o Accademia Marina Mercantile, via Oderico, 10; 
- Il nuovo codice doganale dell’Unione europea e novità Iva, 29 marzo 2016, 
Confindustria Genova, via San Vincenzo 2, Genova; 
- La riforma del sistema sanzionatorio tributario, 18 aprile 2016, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, via IV Novembre 6, 
Genova; 
- Dal diritto alla pianificazione doganale, 19-20 aprile 2016, Assagenti Genova, Via 
Cesarea, 11/7; 
- Nuovo codice doganale dell’Unione europea, 28 aprile 2016, Camera di 
Commercio di Genova, Via Garibaldi, 4 Salone del Consiglio; 

http://studioarmella.com/sito/doc/18%20Aprile%202016.pdf


- Il nuovo codice doganale dell'unione europea: nuove opportunità per le imprese nella 
pianificazione della competitività' nell'import-export, 4 maggio 2016, Camera di 
Commercio di Brescia, via Einaudi, 23; 
- Il nuovo codice doganale dell’Unione, 17 maggio 2016, Centro spedizionieri 
doganali service, via Lamborghini, 3, Civitanova Marche; 
- il codice doganale dell'unione, Camera di Commercio di Treviso, 24 maggio 
2016; 
- Il nuovo codice doganale dell’Unione, Consiglio Territoriale degli Spedizionieri 
Doganali di Roma, Roma, Hotel dei Congressi, Viale Shakespeare 29, 27 maggio 
2016; 
- Il nuovo codice doganale comunitario. Un’opportunità vincente per le imprese 
italiane, Confapi Industria Alessandra / Agenzia delle dogane e dei monopoli, 
via Trotti 122, 9 giugno 2016; 
- Iva: cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali, 
Confindustria Genova, via San Vincenzo 2, Genova, 10 e 14 novembre 2016; 
- Pianificazione doganale: la due diligence doganale come strumento di prevenzione dei 
rischi di contestazione, Unione Confcommercio, Corso Venezia 47, Milano, 24 
novembre 2016; 
- Iva comunitaria, Confindustria Genova, via San Vincenzo 2, Genova, 15 
dicembre 2016; 
- Iva – Depositi – Comunicazioni e dichiarazioni – Operazioni assimilate 
all’esportazione: imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare, Confindustria 
Genova, via San Vincenzo 2, Genova, 29 marzo 2017; 
- Il nuovo codice doganale dell’Unione, un anno dopo, Consiglio Territoriale 
Doganalisti Milano, viale Cardano 1, Milano 6 maggio 2017; 
- Il nuovo codice doganale dell’unione europea e adempimenti iva, Confindustria 
Genova, Via San Vincenzo 2, Genova 8 maggio 2017; 
- Depositi iva e cdu: riflessioni a un anno dall’entrata in vigore, Consiglio 
Territoriale Spedizionieri Doganali Lazio e Abruzzo, Viale Shakespeare 29, 
Roma 26 maggio 2017; 
- Il nuovo codice doganale dell’unione europea, Via Einaudi 23, Brescia Camera di 
Commercio di Brescia, 29 maggio 2017; 
- Difesa dell’operatore in caso di accertamento doganale, Corso Venezia, 47, Milano, 
Unione Confcommercio, 6 giugno 2017; 
- Il nuovo codice doganale dell’unione un anno dopo, Via E. Fermi, 201, 
Confartigianato, Vicenza, 15 giugno 2017; 
- Iva e dogane: casi pratici e aspetti critici delle esportazioni, Piazza Zanellato, 21, 
Camera di Commercio, Padova, 6 luglio 2017; 
- Recenti novità in materia doganale, via Garibaldi 4, Genova, Camera di 
Commercio, 5 ottobre 2017; 
- Procedimento e processo doganale: dalle verifiche all’accertamento, Genova, Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 16 febbraio 2018; 



- La revisione dell’accertamento doganale: aspetti procedurali e difesa dell’operatore, 
Genova, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 9 marzo 
2018; Export Training Experience 
- Come diventare AEO (Operatore Economico Autorizzato), Padova, Camera di 
Commercio, piazza Zanellato, 21, 27 marzo 2018; 
- Pianificare le operazioni doganali, Treviso, Camera di Commercio, 11 aprile 
2018; 
- La compliance doganale nella fase di importazione, Treviso e Belluno; Camere di 
Commercio, 7 e 8 maggio 2018; 
- Accertamento e contenzioso doganale: strategie difensive, Consiglio territoriale 

spedizionieri doganali di Ancona, 26 maggio 2018; 
- Il commercio di prodotti importati, Camera di Commercio di Padova, 19 

settembre 2018. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 
 
Genova, 26 ottobre 2018         (Lorenzo Ugolini) 



O L G A  R I S È  

DATI PERSONALI  

 

◼ Stato civile: nubile 

◼ Nazionalità: italiana 

◼ Data di nascita: 15/06/1977 

◼ Luogo di nascita: Genova, Italia 

◼ Residenza: Via F. Bettini, 7/14 b, 16162, Genova 

◼ Nazionalità: Italiana 

◼ Cell: + 39 393 2618958   E-mail:  olga.rise77@gmail.com 

TITOLI DI STUDIO 

 
▪ Agosto 2018: superamento Concorso Pubblico per la classe di concorso 

AB24: Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II grado 

(Inglese); 

▪ 2013 Abilitazione all’Insegnamento della Lingua Inglese (TFA - 

Tirocinio Formativo Attivo ) Classe di Concorso AB24:  Lingue e Culture 

Straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Inglese); Università di 

Genova;  

▪ 2002 Laurea in Lingue e Letterature straniere, 110/110 e lode, IULM, 

Milano; titolo della tesi: “Il danno ambientale nell’ordinamento giuridico 

italiano e degli USA: profili comparatistici”;  

▪ 1999 Diploma di Interprete di conferenza (Lingue di specializzazione: 

inglese e tedesco) e Diploma di Traduttore e Interprete di trattativa 

(Lingua di specializzazione: tedesco),  titolo della traduzione, dal tedesco 

verso l’italiano, avente valore di tesi: “ Krankheiten der Modernen 

Zivilisation und Neue Therapieansaetze – Malattie della Civilizzazione 

moderna e nuove terapie”; Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori Silvio 

Pellico, Milano;  

▪ 1998 Diploma di Traduttore e Interprete di trattativa (Lingua di 

specializzazione: inglese); titolo della traduzione, dall’inglese verso 

l’italiano, avente valore di tesi: “The Family Encyclopedia of Homeopathic 

Remedies – L’enciclopedia dei Rimedi Omeopatici per la Famiglia”, Scuola 

Superiore per Interpreti e Traduttori Silvio Pellico, Milano;  

▪ 1996 Diploma di maturità linguistica, Liceo linguistico Cesare Pavese, 

Genova. 

LINGUE STRANIERE 

 
▪ Inglese:  ottimo;  Tedesco:  ottimo;  Francese:  buono. 

CORSI E ATTESTATI  

 
▪ 2003 Corso intensivo di lingua francese, Centro Culturale Francese di 

Genova; 

▪ 2002 “EUREKA”: corso di strategie di studio, tecniche di memoria e lettura 
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veloce, High Consulting s.r.l., Genova; 

▪ 2000 Corso intensivo di lingua francese, Centro Culturale Francese di 

Milano;  

▪ 1999 Attestato di frequenza corso di conversazione di lingua tedesca, 

Goethe Institut, Milano;  

▪ 1997 Corso di tedesco generale, Humboldt Universität, Berlino; 

▪ 1995 Attestato di frequenza corso di inglese generale, Colchester English 

Study Centre; 

▪ 1995 First Certificate in English, Associazione Italo-Britannica, Genova;  

▪ 1994 Attestato di frequenza corso di inglese generale, The Torbay Language 

Centre, Paignton. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
▪ Ambienti operativi : Windows - Sistemi applicativi: Office (Word, Excel), 

Internet Explorer, Microsoft Outlook. 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 ▪ Settembre – Giugno 2017 Cattedra annuale per l’insegnamento della 

lingua inglese presso l’Istituto Comprensivo di Campomorone-Ceranesi 

(Ge), Italia (Scuola Media Statale “Alice Noli”);  

 

▪ 2016  – HD REAL ESTATE FACTORY S.R.L. – Genova, Italia – 

Traduzione  sito web e  annunci immobiliari; 

 

▪ 2015 - BIM Suisse S.A. (Banca Intermobiliare di Investimenti e 

Gestioni) - Lugano, Svizzera – Collaborazione linguistica per la 

traduzione della modulistica e della documentazione interna della 

banca;  

 

▪ 2011 - oggi  - British Chiropractic Institute – Genova, Italia - Web 

curator e traduttrice del sito web; traduzione degli articoli relativi alla 

chiropratica pubblicati sulle principali riviste scientifiche internazionali 

e sul sito della British Chiropractic Association; 

 

▪ Aprile 2009 – Traduzione,  verso l’inglese, del sito www.british-

care.com; 

 

▪ Giugno 2006 – Gennaio 2007 - WORLD SCIENTIFIC – 

Translations Rights Department  - Singapore - collaborazione per la 

traduzione (inglese-italiano) e la promozione in Italia  di abstract e 

schede di opere scientifiche; 

 

▪ 2006 Interprete di trattativa per i Clienti giapponesi del Biscottificio 

Grondona SpA – Genova, Italia; 

 

▪ 22/02/2005 - 29/04/2005 Docenza per l’insegnamento della lingua 

http://www.british-care.com/
http://www.british-care.com/
http://www.british-care.com/
http://www.british-care.com/


inglese presso l’Istituto Comprensivo di Serra Riccò, Genova, Italia 

(Scuola Media Statale “G. UNGARETTI”);  

▪ 2003-2005 PRISMA S.r.l., Genova, Italia – Collaborazione in qualità 

di traduttrice (traduzioni tecniche, economico - finanziarie, revisioni di 

bilancio, atti di convegni) ed interprete di trattativa (lingua: inglese);  

▪ 2003 WM LANGUAGE SOLUTIONS, Milano -   Collaborazione 

didattica per l’insegnamento della lingua inglese a livello aziendale 

(Cliente SAIWA SpA); 

 

▪ 2003 Interprete presso il tribunale di Genova per lo studio legale 

Mordiglia –  Cliente: Costa Crociere SpA; 

▪ 2003  High Consulting S.r.l., Genova – Collaborazione con l’incarico 

di docenza per la lingua inglese presso la società di servizi marittimi 

Zernavi S.r.l.; 

▪ 2002 – 2007  T.I.L.C. – The International Language Centre s.a.s., 

Genova –  Collaborazione didattica per l’insegnamento delle lingue 

Inglese e tedesco e in qualità di traduttrice; 

▪ 2000 - oggi  - Traduzioni tecniche ( impianti di sollevamento e 

movimentazione industriale), informatiche, legali, relazioni, tesine e 

tesi di laurea ( linguistica, sociologia, economia);  

▪ 15/09/1999 – 23/12/1999 INVESCO Italia SGR, Milano – 

Collaborazione di natura linguistica per la lingua inglese, consulenze 

per la lingua tedesca, traduzioni tecniche dall’italiano all’inglese e 

dall’inglese all’italiano (economico-finanziarie e legali), mansioni di 

segretariato e centralino, assistenza nell’organizzazione d’eventi; 

 

▪ 1999 – Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori  Silvio 
Pellico, Milano – interprete simultaneista alla conferenza  << “Y2K” 

La notte in cui si fermeranno i computer>>. 

 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs.  196/2003”. 

 

 



Il rapporto con la Dogana e gli 
strumenti di compliance

Lorenzo Ugolini

Genova, 1° aprile 2019



Il nuovo ruolo della dogana

Passaggio della frontiera Passaggio della frontiera
Volontà del dichiarante

Immissione in libera
pratica



Controllo delle 
merci

Sicurezza del prodotto

Controlli fiscali

Controlli 
sanitari/alimentari/veterinari

Tutela del Made in



Concorrenza nel 
mercato Ue

Garantire 
eguale 

trattamento 
daziario

Blocco delle 
merci

Aliquote Iva

E-commerce

Tempistiche 
di consegna

Diverso 
trattamento 

negli Stati 
membri



Mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli
doganali e l’agevolazione degli scambi internazionali

Da controlli fisici ad analisi dei rischi

Oggettivi Soggettivi



I colori del rischio

Nessun controllo, la merce passa

Controllo documentale: corrispondenza tra contenuto
della dichiarazione e i documenti di supporto

Controllo mediante scanner: comparabilità immagine
ottenuta con documenti di trasporto e dichiarazione
doganale

Verifica fisica merci, parziale o totale. Possibile
prelevamento campioni



Esame di laboratorio



La compliance nelle import/export

La classificazione delle merci

codice 04 “Produzione giornaliera”
cod. 0406 “formaggi e latticini”

cod. 0406 40 “formaggio erborinato”
cod. 0406 40 10 “Roquefort”



Informazione tariffaria vincolante (ITV)



L’origine delle merci

Informazione vincolante in materia di origine (IVO)



Il valore delle merci

 Qual è il valore della merce importata?

 Sottofatturazione
Informazione vincolante in 

materia di valore (IVV)



Focus export

DOGANA

IMPRESA



Dove stiamo 
andando?

Riforma Iva luglio 2022

ZES / ZLS



via B. Bosco 57/1B – 16121 Genova
tel. +39 010.8570717

via F. Filzi 2 – 20124 Milano
tel. +39 02.87165991

www.ubf-lex.it
ugolini@ubf-lex.it

Grazie per l’attenzione!


