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Nome Aurora Marrocco 

Posizione Associate Partner, Trade & Customs Services - Studio Associato – KPMG 

Istruzione e qualifiche 
professionali 

• Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Roma LUISS "Guido Carli" 
• Master di II livello in diritto tributario conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma, diretto dal 

prof. A. Fantozzi 
• IBFD, International Tax Academy, "Introduction to European Customs Law and Excise Duties" Amsterdam 
• Avvocato Cassazionista iscritta all'Ordine di Roma 

Experienze professionali 
e competenze Le principali aree di attività che coordina all’interno del Trade & Customs Team per società operanti nel settore energetico, 

chimico, farmaceutico, tessile e manifatturiero, comprendono: 
• Attività di pareristica e assistenza nelle fasi di verifica ed accertamento in contraddittorio con l’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli in materia di diritto doganale, accise ed IVA all’importazione 
• Contenzioso dinnanzi alle Commissioni Tributarie di prima e seconda istanza in materia di diritto doganale, 

accise ed IVA 
• Assistenza nella predisposizione di istanze di rimborso di diritti doganali, accise «armonizzate» ed imposte 

di consumo 
• Assistenza continuativa in materia di diritto doganale ed accise 
• Consulenza e pianificazione strategica in materia di diritto doganale, accise ed IVA internazionale 
• Predisposizione di interpelli e richieste di consulenze giuridiche in materia di diritto doganale, accise ed IVA 

nonché di Informazione Tariffarie Vincolanti (ITV) in materia di classificazione doganale 
• Redazione e revisione di accordi commerciali e clausole contrattuali in materia di diritto doganale 
• Attività di check-up e due-diligence in materia di diritto doganale ed accise 

Relatrice in corsi di formazione aziendale e numerosi webinar in materia doganale, IVA ed accise. E’ inoltre co-autrice del 
Manuale “E-commerce ed IVA: regimi e semplificazioni nelle transazioni digitali nazionali e internazionali”, ed. Giuffrè 2022, e di 
numerosi articoli in materia diritto doganale e disciplina IVA, ha inoltre collaborato alla redazione dei testi “Manuale di diritto e 
pratica doganale” e “Codice Doganale” a cura dell’Avv. Massimo Fabio.  
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