Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

L’OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO
(AEO)

COME NASCE
A seguito dei noti eventi dell’11 settembre 2001, l’Unione Europea, sull’esempio di quanto fatto
dalle autorità doganali americane, ha posto in essere una serie di misure volte a rafforzare la
sicurezza del suo territorio e contrastare eventuali minacce terroristiche. Questo pacchetto di
iniziative sono state prima accolte nei cd. “emendamenti di sicurezza” al CDC [Reg. (CE) n°
648/2005 del 13 aprile 2005 e relativo Regolamento di esecuzione n. 1875 del 2006], e poi
successivamente trasfuse nel testo del nuovo Codice Doganale Comunitario “Aggiornato” [Reg.
(CE) n° 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008].
Gli strumenti-chiave che costituiscono il
nucleo centrale del cd. “Programma di
Sicurezza delle Dogane”1, risposta europea
al piano di sicurezza americano, sono
costituiti essenzialmente delle dichiarazioni
cd. di “pre-arrivo” e di “pre-partenza” e
dal
programma
di
certificazione
comunitaria AEO.
Quest’ultima figura in particolare, costituisce un ulteriore passo in avanti rispetto alle tecniche di
auditing delle imprese, in quanto consente di legare le semplificazioni doganali e le agevolazioni in
materia di controlli di sicurezza al possesso di determinati requisiti uniformemente stabiliti a livello
comunitario.
Il concetto di AEO comporta inoltre un superamento di varie procedure e benefici preesistenti,
come ad esempio la procedura domiciliata e l’esonero dalle garanzie, i quali vengono a confluire in
uno status, quello appunto dell’Operatore Economico Autorizzato, il cui possesso dà diritto ad una
serie di facilitazioni e benefici proporzionali al grado di affidabilità dell’operatore.
Il concetto di Operatore Economico Autorizzato affonda le sue radici nella c.d. “Convenzione
riveduta di Kyoto” sulla semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (1999), accordo
internazionale che costituisce un prezioso strumento di ravvicinamento e di armonizzazione delle
procedure e tecniche doganali in uso in vari Paesi di tutto il mondo, con oltre 50 parti contraenti di
ogni parte del globo. La Convenzione di Kyoto, infatti, nell’allegato generale alla parte 7, capitolo
3, prevede che: “a quei soggetti autorizzati che soddisfano i criteri specificati dalle dogane,
compreso quello del possesso di un adeguato sistema di scritture e di un soddisfacente sistema di
gestione commerciale”, sia assicurato il rilascio delle merci sulla base della produzione di quelle
informazioni minime necessarie ad identificare le merci e consentire il successivo completamento
della dichiarazione finale delle stesse; nonchè lo sdoganamento presso i locali del dichiarante o
presso altro luogo autorizzato dalle dogane.
Di conseguenza, già nell’ambito di tale Convenzione, l’UE si era impegnata insieme alle altre Parti
contraenti, ad introdurre una figura di operatore appositamente “autorizzato” dalle autorità doganali,
al quale andavano ricollegate una serie di agevolazioni in campo doganale, tra i quali lo
sdoganamento presso i locali del dichiarante (o presso altro luogo autorizzato dalle dogane) e lo
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Customs Security Programme (CSP).
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svincolo rapido delle merci, dietro fornitura alle dogane di informazioni minime, sia pure da
integrare in un secondo tempo con la fornitura di dati più dettagliati.
La prima iniziativa del genere, contrariamente a quanto si pensa, è stata sviluppata in Europa, e
precisamente in Svezia, paese dove nel corso del 2000, e quindi circa un anno prima
dell’introduzione del programma americano C-TPAT (v. oltre), era stato adottato un programma,
denominato “Stairway”, basato sul principio della partnership tra dogane ed operatori
commerciali, il quale offriva una serie di privilegi particolari agli esportatori, importatori e fornitori
di servizi che chiedevano ed ottenevano uno specifico accreditamento in base a tale schema.
Lo Stairway è stato inoltre concepito secondo un criterio di particolare flessibilità per quanto
riguarda il livello di servizi e di semplificazioni di cui l’utente può beneficiare, il quale lo rende
accessibile ad imprese di qualsiasi dimensione. Esso, infatti, si articola in 5 stadi, a ciascuno dei
quali sono collegati livelli di semplificazioni e di servizi diversi, il cui valore aumenta man mano
che l’operatore adotta un maggior livello di qualità (e dunque prova una maggiore affidabilità) nelle
proprie procedure doganali.
Il programma C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), iniziativa di partenariato
dogane-operatori tra le più ampie al mondo, è stato sviluppato circa un mese dopo l’attentato alle
Twin Towers, e si sostanzia nell’attribuzione agli operatori che aderiscono al programma di una
serie di agevolazioni sia ai fini doganali che dal punto di vista dei controlli, le quali si sostanziano
in ispezioni meno frequenti sui carichi e minore punteggio di rischiosità ai sensi dell’analisi dei
rischi2.
In data 24 giugno 2005, l’OMD ha adottato uno specifico programma d’azione teso (da un lato) a
rendere più sicura la catena logistica internazionale e (dall’altro) ad agevolare la circolazione dei
traffici legittimi, denominato “Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade” (c.d.
“S.A.F.E.”), il quale ha esteso l’impegno all’introduzione della figura dell’AEO a tutti i Paesi
membri dell’Organizzazione (attualmente 174). Il SAFE definisce attualmente la figura dell’AEO
come “…soggetto che interviene a qualunque titolo nella circolazione internazionale delle merci, il
quale è riconosciuto da o per conto di un’amministrazione doganale nazionale, conforme agli
standard di sicurezza dell’OMD od altri standard equivalenti in materia di sicurezza della catena
logistica”.
Per quanto riguarda i vantaggi ricollegati ad esso, il SAFE precisa che questa figura “… beneficerà
di un più rapido trattamento delle merci da parte delle dogane, in specie attraverso controlli
ridotti”, aggiungendo che ad essa potranno accedere in particolare “produttori, importatori,
esportatori, spedizionieri doganali, trasportatori, consolidatori, intermediari, operatori portuali,
aeroportuali e di terminal, operatori di trasporto multimodale, di magazzino e distributori”, ossia
tutti gli anelli della catena logistica internazionale.
Il 29 giugno 2006 infine, sempre l’OMD ha adottato alcune linee guida volte a fornire ai governi
aderenti all’Organizzazione una serie di indicazioni dettagliate, e soprattutto uniformi, riguardo alle
modalità specifiche di implementazione della figura dell’AEO.
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Esistono tuttavia notevoli differenze tra il programma Americano C-TPAT e la certificazione comunitaria AEO. Il CTPAT infatti è connesso esclusivamente alla sicurezza della catena logistica, mentre il programma AEO risponde allo
stesso tempo ad esigenze di tutela della sicurezza e di garanzia della conformità doganale (customs compliance) degli
operatori.
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Sulla falsariga di tale documento, all’interno dell’Unione Europea, la Commissione ha provveduto
ad emanare, il 29 giugno 2007, il doc. TAXUD/2006/1450, che conteneva le linee guida a livello
comunitario per l’implementazione di tale figura.
IN COSA CONSISTE
Dal 1° gennaio 2008, nei 27 Stati
membri dell’UE sono entrate in vigore
le nuove disposizioni relative al
programma
di
certificazione
comunitaria dell’Operatore Economico
Autorizzato (AEO).
Tali disposizioni si applicano agli
operatori economici ed ai loro partner
commerciali che intervengono nella
catena logistica internazionale, ossia
alle imprese di produzione delle merci,
gli esportatori, le imprese di
spedizione, i depositari, gli agenti
doganali, i vettori e gli importatori che,
nel
corso
delle
loro
attività
commerciali, prendono parte ad attività
disciplinate dalla regolamentazione
doganale. Il programma in oggetto
consente più precisamente a tutti tali
soggetti di ottenere ad opera delle autorità doganali un accreditamento quali partner affidabili nella
catena logistica, sia dal punto di vista della sicurezza, sia in qualità di beneficiari di procedure
doganali e di controllo semplificate.
Lo status di AEO si sostanzia in un apposito certificato, avente valenza comunitaria, il quale è
rilasciato a tutti coloro che ne fanno richiesta e che soddisfano i relativi requisiti ed a cui
corrispondono 2 figure diverse di Operatore Economico Autorizzato, che possono anche cumularsi
fra loro:
1) AEO–C (semplificazioni doganali): figura che beneficia in maniera generalizzata di tutte le
semplificazioni previste dall’attuale normativa doganale;
2) AEO–S (facilitazioni di sicurezza): il quale beneficia di particolari agevolazioni in materia
di controlli di sicurezza.
E’evidente che i benefici legati allo status di AEO saranno riconosciuti in funzione del tipo di
certificato rilasciato, ma anche del grado di responsabilità richiesto ed assicurato dall’AEO
nell’espletamento delle formalità doganali, delle operazioni doganali, nella gestione della propria
attività commerciale.
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Le 2 figure sopra indicate possono, come accennato, cumularsi e dare vita alla figura (e quindi al
certificato) AEO-F (dove la ”F” sta per “Full”, cioè per Certificato “Pieno” o “Misto”), ossia:
semplificazioni doganali + facilitazioni di sicurezza, il quale consente al suo possessore di
beneficiare sia delle facilitazioni relative ai controlli doganali di sicurezza, che di tutte le
semplificazioni previste dalle vigenti disposizioni doganali.
Per ottenere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane
competente l’attivazione di una specifica azione di audit che terrà anche conto delle eventuali
informazioni e dei dati già in proprio possesso (autorizzazioni rilasciate per le procedure
semplificate/domiciliate, audit doganali) nonché di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal
richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni esibite dalla parte
e riconosciute a livello internazionale. Sul piano nazionale, a partire dal 1° gennaio 2008, come
anticipato con nota prot. 2506 dell’Agenzia delle Dogane - Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali (ACVCT) del 30 ottobre 2009, non sono dunque più attive le procedure di
audit doganale nazionale, essendo il programma di certificazione comunitaria AEO subentrato a
queste ultime.
I requisiti necessari per ottenere lo status di AEO sono calibrati per tutti i tipi di imprese,
indipendentemente dalla loro dimensione, così come peculiari criteri sono previsti per le altre figure
interessate, ad esempio per gli intermediari ed i rappresentanti in dogana. Il grado di rispondenza ai
requisiti di cui all’art. 14 del Reg. 450/2008 infatti, verrà valutato dalle dogane in relazione alle
dimensioni ed alla complessità dell’impresa richiedente (piccole, medie e grandi imprese), nonché
al tipo di merce trattata ed altri aspetti rilevanti (es. coloro che richiedono una certificazione ai fini
della sicurezza dovranno dimostrare l’adeguatezza della sicurezza fisica dei propri locali).
L’affidabilità comunitaria e lo status di AEO/semplificazioni doganali sono riconosciuti, a seguito
di apposito accertamento dell’autorità doganale nazionale (per l’Italia è l’Agenzia delle Dogane), a
chi dimostra di rispettare gli obblighi doganali (cd. “compliance doganale”), di conformarsi a
determinati criteri contabili e di essere solvibili dal punto di vista finanziario. Ai fini del
riconoscimento dello status di AEO/sicurezza occorre inoltre dimostrare, oltre al possesso dei
predetti requisiti, anche quello relativo alla rispondenza ad adeguate norme di sicurezza.

COME SI RICHIEDE LO STATO DI AEO
Per richiedere l’attribuzione dello status di AEO occorre compilare ed inviare un’apposita istanza
(contenuta nell’Allegato 1 quater del Reg. 2454/1993, come modificato dal Reg. (CE) 1875/2006),
unitamente ad un questionario di autovalutazione, all’Ufficio delle Dogane competente in
relazione alla sede amministrativa dell’operatore (ossia al luogo in cui egli detiene la contabilità
principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni
oggetto del Certificato AEO).
Le procedure operative e gestionali utilizzate, descritte nel suddetto questionario, saranno oggetto di
un preciso riscontro nel corso dell’intervento di audit effettuato dall’Ufficio delle dogane, il quale
verificherà la coerenza di quanto dichiarato con lo stato di fatto accertato.
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E’ consigliato di non presentare la domanda se le procedure gestionali ed operative dichiarate nel
questionario non sono state effettivamente adottate e non si è in grado di rispondere in modo
positivo alle relative domande. In tal caso infatti vi sarà un rigetto automatico della richiesta da
parte dell’Agenzia.
ACCESSO ALLO STATUS
L’accesso allo status di operatore economico autorizzato è configurato dalla normativa comunitaria
come facoltativo: quella di accedervi sarà infatti una scelta volontaria che gli operatori dovranno
porre in essere, la quale dipenderà dalla situazione complessiva di ciascun soggetto richiedente.
E’ evidente tuttavia che il possesso dello status in questione consentirà di fregiarsi di un “marchio
di qualità” il quale sarà sinonimo di maggiore affidabilità (in quanto “partner commerciale sicuro”)
e professionalità (si ricordi che uno dei requisiti previsti per l’accesso al certificato AEOsemplificazioni doganali è quello della dimostrazione che l’attività svolta risponde a determinati
standard pratici di competenza o – nel caso degli intermediari/rappresentanti dell’impresa - che si
basa sul possesso di una determinata qualifica professionale direttamente connessa all’attività
svolta).
VANTAGGI DI UN CERTIFICATO AEO
L’accesso allo status do AEO consente agli operatori che ne beneficiano di avvalersi di una serie di
vantaggi ed agevolazioni sia di natura diretta che indiretta, relativamente alle operazioni a rilevanza
doganale da essi poste in essere.
Ogni operatore economico autorizzato sarà responsabile del solo segmento nell’ambito della catena
di approvvigio-namento delle merci nel quale opera e non anche dell’operato dei suoi partner che
intervengono in altri segmenti.
Per quanto riguarda l’accesso alle semplificazioni doganali invece, egli non sarà tenuto ad esigere
dai suoi partner commerciali che ottengano anch’essi lo status di AEO. Di conseguenza, non subirà
alcuna penalizzazione se uno dei suoi partner commerciali non è accreditato come AEO, oppure se
una parte delle sue operazioni doganali viene effettuata da un agente doganale che non è in possesso
dello status in questione.
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Ai fini della sicurezza invece (e quindi dell’accesso al massimo livello di semplificazioni entro tale
ambito), le autorità doganali valuteranno il possesso dello status in questione da parte di tutti i
partner commerciali dell’operatore interessato che intervengono in ciascuna fase dell’operazione
commerciale, e quindi dell’intera catena logistica.
VANTAGGI LEGATI AL CERTIFICATO AEO – SEMPLIFICAZIONI DOGANALI
I vantaggi legati al possesso di tale tipologia di certificato possono essere sintetizzati come segue:

3
4

-

Minori controlli fisici e documentali rispetto agli operatori non-AEO;

-

Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per essere sottoposte a controlli
(quando, in seguito all'analisi dei rischi, l'ufficio doganale decide di procedere al controllo
supplementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria o di una
dichiarazione doganale presentata da un AEO, i controlli necessari sono effettuati in via
prioritaria: ciò significa che la spedizione deve essere la prima ad essere ispezionata, qualora
ne siano state selezionate altre da operatori economici che non hanno lo status di AEO);

-

Possibilità di scegliere un luogo diverso per l’effettuazione dei controlli (l'AEO può
chiedere che i controlli doganali vengano espletati in un luogo diverso, al fine della loro
esecuzione in tempi più brevi od a costi minori)3.

-

Maggiore semplicità di accesso alle semplificazioni doganali (sebbene non sia
indispensabile possedere lo status di AEO per fruire delle semplificazioni previste dalla
normativa doganale, nel caso in cui chi richiede la semplificazione è titolare di un certificato
AEO - Semplificazioni doganali - o di un certificato “full”- la loro concessione sarà più
immediata, in quanto l'autorità doganale non dovrà riesaminare le condizioni previste per la
loro concessione, essendo queste già state precedentemente esaminate nella procedura di
attribuzione dello status di AEO);

-

Numero ridotto di dati da fornire nella dichiarazione sommaria (potranno godere di
quest'agevolazione i titolari del certificato AEO-Sicurezza o del certificato AEOSemplificazioni doganali/Sicurezza, a partire dal 1° luglio 2009; importatori ed esportatori
AEO sono automaticamente autorizzati a presentare dichiarazioni sommarie con un numero
ridotto di dati4; vettori, spedizionieri ed agenti doganali AEO possono avvalersi di questa
agevolazione solo con riferimento alle operazioni poste in essere dai clienti che, a loro volta,
sono in possesso di un certificato AEO–Sicurezza o AEO-Semplificazioni
doganali/Sicurezza).

-

Notifica preventiva (potranno godere di quest'agevolazione i titolari del certificato AEOSicurezza o del certificato misto a partire dal 1° luglio 2009; in tal caso, quando un AEO
presenta una dichiarazione sommaria, l'ufficio doganale competente può, prima
dell'ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio comunitario, comunicargli se, in esito a

Quest'agevolazione è tuttavia subordinata all'accordo dell'autorità doganale interessata.
I dati in questione figurano nella tabella 5 dell'allegato 30 bis delle DAC.
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un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un
controllo fisico complementare; la comunicazione in questione può avvenire soltanto se non
compromette il controllo da effettuare; è fatto tuttavia salvo il diritto per le autorità doganali
di procedere a controlli fisici senza darne comunicazione preventiva all'AEO).
Il sopracitato doc. TAXUD/2006/1450 precisa che il Certificato AEO ha natura personale, per cui
soltanto il relativo possessore può fruire dei relativi vantaggi ad esso connessi. Si tratta di un
principio generale che si applica a tutte le categorie di operatori nella catena di approvvigionamento
internazionale.
L’AEO pertanto, può avvalersi dei relativi vantaggi solo a nome proprio. Si tratta di un principio
generale valido per tutti i Certificati AEO, in quanto questi si riferiscono al solo richiedente e
valgono per le operazioni da questo direttamente poste in essere e non anche per quelle compiute
per conto di altre società. Le Dogane infatti, effettuano l’attività di audit che è preliminare al
rilascio del certificato AEO nei confronti del solo richiedente e non anche nei confronti dei suoi
clienti. Questo spiega il motivo per cui non è stata prevista la possibilità di estendere i vantaggi del
certificato anche a questi ultimi.
Anche i doganalisti, come accennato più sopra, possono accedere ai certificati “AEO –
Semplicazioni doganali”, “AEO – Sicurezza” e “AEO Semplificazioni doganali/Sicurezza”, se
rispondono a tutti i criteri stabiliti dall’art. 14 del Reg. 450/20085. Il certificato AEO – Sicurezza
verrà concesso probabilmente solo ai doganalisti che sono in possesso di un deposito doganale6, i
quali saranno gli unici a poter soddisfare tutti i criteri di sicurezza richiesti. Tuttavia, l’autorità che
fornisce lo status di AEO deve sempre effettuare un’analisi caso per caso.
Un doganalista che è in possesso di un certificato AEO/Sicurezza o AEO/Semplificazioni
doganali/sicurezza e che partecipa all’importazione o all’esportazione di merci per conto di titolari
di certificato AEO–Sicurezza o AEO–semplificazioni doganale/sicurezza, può anch’esso presentare
dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, contenenti un numero ridotto di dati obbligatori.
Se un operatore economico non-AEO, fa appello ai servizi di un doganalista AEO, egli non potrà
beneficiare di tutti i vantaggi che verranno concessi a quest’ultimo.
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Articolo 14 (Concessione dello status): “I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato
sono i seguenti: a) una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali; b) un sistema soddisfacente di gestione
delle scritture commerciali, e se del caso di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; c)
una comprovata solvibilità; d) a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende
beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale, deve dimostrare l’esistenza di standard
pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta; e) a norma dell’articolo 13,
paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli
doganali in materia di sicurezza, deve dimostrare l’esistenza di adeguati standard di sicurezza”.
6
Cià in quanto, come si è detto, tutti coloro che richiedono una certificazione ai fini della sicurezza devono dimostrare
l’adeguatezza della sicurezza fisica dei propri locali.
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COSA ACCADE SE NON SI RICHIEDE IL CERTIFICATO AEO?
Gli operatori che non richiedono lo stato di AEO non saranno né penalizzati, né tantomeno
subiranno un impatto negativo in termini di applicazione della legislazione doganale. Poiché infatti
come si è accennato, la certificazione AEO consente semplicemente di accedere ad una serie di
semplificazioni o facilitazioni a carattere doganale o/o di controlli, in particolare di sicurezza,
coloro che non la acquisiranno saranno semplicemente tagliati fuori da tali benefici. O meglio,
potranno accedere alle singole semplificazioni e facilitazioni previste dalla normativa doganale
presentando di volta in volta una specifica domanda alle autorità doganali e ricevendo le relative
autorizzazioni.
L’AEO invece, accede alle suddette agevolazioni in maniera generalizzata, ossia senza bisogno di
dover presentare ogni volta una specifica domanda alle dogane.
Ciò nonostante, il mancato possesso del certificato AEO potrebbe determinare un impatto negativo
in termini di sicurezza dell’intera catena logistica e di conseguenza, sui processi di selezione di
clienti e fornitori da parte degli operatori economici. Si pensi ad esempio ad un’azienda che intende
beneficiare del massimo livello di semplificazioni doganali e che deve scegliere di affidare le
proprie operazioni doganali tra un intermediario AEO ed un altro, sia pure maggiormente
qualificato, il quale però non è in possesso della certificazione in oggetto.
Il primo soggetto sarà sicuramente preferito in tale selezione.
MUTUO RICONOSCIMENTO
La Comunità si è impegnata a promuovere,
mediante apposite Convenzioni ed Accordi, il
riconoscimento reciproco del certificato AEOSicurezza con tutti i paesi che applicano un
programma equivalente.
Un AEO titolare di un certificato comunitario “Sicurezza” potrà così beneficiare nei paesi terzi
degli stessi vantaggi di cui godono gli AEO
stabiliti in tali paesi. Ciò garantirà una maggiore
prevedibilità per le sue operazioni commerciali a livello internazionale ed eviterà al titolare del
certificato comunitario AEO – Sicurezza di richiedere uno status analogo in tale paese terzo,
essendo il certificato CE riconosciuto equivalente alle misure di accreditamento degli operatori
adottate da quest’ultimo.
Tra tali Convenzioni si segnala l’Accordo Quadro per l’avanzamento dell’integrazione economica
tra l’economia europea ed americana, il quale sancisce l’impegno, da parte delle due superpotenze
economiche, a sviluppare programmi di mutuo riconoscimento degli operatori economici accreditati
che operano nei rispettivi territori, al fine di evitare duplicazioni di controlli e ridurre i costi
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derivanti dalla necessità, da parte di questi ultimi, di soddisfare requisiti di accreditamento diversi in
ciascun ambito territoriale. L’accordo in questione prevede fra l’altro lo sviluppo di un progetto
pilota per valutare le caratteristiche comuni e le differenze nei requisiti di accesso ai programmi di
partenariato vigenti nei rispettivi territori (C-TPAT e AEO).
Altre iniziative volte al mutuo riconoscimento dello status di AEO sono state avviate con la
Repubblica Popolare Cinese (Accordo sulla cooperazione doganale e la mutua assistenza
amministrativa in materia doganale, entrato del 1° aprile 2005), con il Canada e l’Australia (a tal
fine sono stati sviluppati appositi programmi pilota per il riconoscimento reciproco della figura in
questione).

OPPORTUNITÀ PER IL DOGANALISTA

Il doganalista può offrire il proprio supporto professionale alle aziende che
desiderano accreditarsi al programma prestando loro un’attività di tipo
consulenziale volta a prepararle a conformarsi ai requisiti richiesti dalle autorità
doganali ed oggetto di verifica da parte del team di auditors dell'Agenzia delle
Dogane.
Tale azione si sostanzia in un check-up delle procedure interne (a livello doganale, contabile,
logistico, amministrativo ed organizzativo in genere), utilizzate dall’azienda al fine di riscontrare le
criticità incompatibili con l’attribuzione dello stato di AEO. Nell’ambito di tale attività, dovranno
essere classificati e valutati tutti i rischi (potenziali ed effettivi) e le eventuali aree critiche del
processo gestionale, verificandone l’impatto sulle relative operazioni doganali.
Una volta concluso il check-up, potrà essere sottoposto all’azienda un piano d’implementazione
nel quale andranno indicate tutte le modifiche e le azioni necessarie a rispondere in modo adeguato
alle verifiche condotte dai funzionari doganali in fase di audit, in modo da favorire un ottenimento
della certificazione AEO con minore dispendio di tempo, costi ed energie, facendo guadagnare allo
stesso tempo all’impresa un giudizio di affidabilità più alto da parte delle dogane.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nella home page del sito internet del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
(www.cnsd.it) è stato inserito un link diretto all’area del sito web dell’Agenzia delle Dogane dove
sono contenute informazioni di maggior dettaglio relative alle modalità di accesso ed alle procedure
per l’ottenimento dello status in questione.
Nella stessa area del sito web dell’Agenzia è possibile scaricare l’opuscolo informativo
dell’Agenzia delle Dogane sull’AEO, il questionario di autovalutazione (la cui presentazione
all’Agenzia delle Dogane, sebbene non obbligatoriamente richiesta, deve avvenire contestualmente
alla presentazione della domanda di accesso allo stato di AEO), e tutta la normativa e prassi di
riferimento [tra la quale si segnala, in particolare, il documento TAXUD del 21 dicembre 2007 dal
titolo “Vettori, spedizionieri e agenti doganali AEO: come avvalersi dei vantaggi previsti dal
10

Programma comunitario AEO” e la Circolare dell’Agenzia delle Dogane N.36/D del 28 dicembre
2007, avente per oggetto: “Status europeo di Operatore Economico Autorizzato (AEO)”].
Si avverte infine che la DG TAXUD (Direzione Generale Tassazione ed Unione Doganale) della
Commissione
europea,
ha
pubblicato
sul
proprio
sito
internet
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/aeohome_it.htm), sia la base dati (soggetta a regolare
aggiornamento) degli Operatori Economici Autorizzati che hanno ottenuto il rilascio di uno dei
certificati di cui sopra (AEO-C, AEO-S ed AEO-F), che quella delle autorità competenti al relativo
rilascio per ciascuno Stato membro.
Si segnala inoltre che la Commissione europea ha recentemente attivato all’interno del proprio sito
un corso on-line per consentire alle imprese di conoscere la legislazione e le procedure per
diventare AEO, il quale é reperibile al seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/key_policies/elearnin
g/article_4537_en.htm
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Contatti

Benefici previsti

• per informazioni di natura legislativa e sul
I benefici si distinguono in benefici
generali ed ulteriori benefici connessi
ai controlli doganali, come evidenziato
nelle due tabelle sottostanti.

rilascio del certificato:
dogane.legislazione.aeo@agenziadogane.it

• per informazioni relative all'attività di audit:
dogane.audit.aeo@agenziadogane.it

• per informazioni di carattere informatico:
dogane.infortech.aeo@agenziadogane.it

Benefici Generali

AEOC AEOS AEOF

• per l’Abruzzo, il Molise e le Marche:
drd.ancona.aeo@agenziadogane.it

Più facile accesso alle semplificazioni doganali

X

Facilitazioni per i controlli di sicurezza

X
X

X

X

X

• per la Calabria e la Campania:
drd.napoli.aeo@agenziadogane.it

• per l’Emilia Romagna:
drd.bologna.aeo@agenziadogane.it

• per il Friuli Venezia Giulia:

Possibilità di preavvertire l'operatore in caso di
selezione per il controllo (dal 1 luglio 2009)

drd.trieste.aeo@agenziadogane.it

AEO
Operatore
Economico
Autorizzato

• per il Lazio e l’Umbria:
drd.roma.aeo@agenziadogane.it

Riduzione della quantità di dati da fornire per

X

la dichiarazione sommaria

X

• per la Liguria:
drd.genova.aeo@agenziadogane.it

• per la Lombardia:
Ulteriori benefici connessi ai controlli doganali

AEOC AEOS AEOF

drd.milano.aeo@agenziadogane.it

• per il Piemonte e la Valle d'Aosta:
drd.torino.aeo@agenziadogane.it

Minori controlli fisici e documentali

X

X

X

• per la Puglia e la Basilicata:
drd.bari.aeo@agenziadogane.it

Priorità di trattamento del carico, in caso di
selezione per il controllo(dal 1 luglio 2009)

X

X

X

na) (dal 1 gennaio 2008)

drd.cagliari.aeo@agenziadogane.it

• per la Sicilia:

Possibilità di scelta del luogo di effettuazione
del controllo (soggetto ad accordo con la doga-

• per la Sardegna:

drd.palermo.aeo@agenziadogane.it

X

X

X

• per la Toscana:
drd.firenze.aeo@agenziadogane.it

• per il Trentino Alto Adige:
drd.bolzano.aeo@agenziadogane.it

• per il Veneto:
drd.venezia.aeo@agenziadogane.it

Area Centrale Verifiche e
Controlli Tributi Doganali e
Accise - Laboratori Chimici
Tel.: 06-5024 6616
Fax: 06-5024 3024
E-mail: dogane.verifiche.tecnologie@agenziadogane.it

Area Centrale Verifiche e
Controlli Tributi Doganali e
Accise - Laboratori Chimici

Dove si presenta l’istanza?

L’Operatore Economico
Autorizzato

Quali soggetti possono
certificati AEO?

Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’U.E.

sono

entrate

in

vigore

le

novità

introdotte con i Regolamenti (CE) n° 648/2005 e n° 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario e
le Disposizioni di Applicazione del Codice
in

merito

economici

al
che

rilascio
ne

faranno

agli

operatori

richiesta

di

un

certificato AEO/Semplificazioni doganali, o
AEO/Sicurezza,
doganali

e

o

AEO/Semplificazioni

Sicurezza,

tutti

con

valenza

comunitaria.
Il programma di certificazione comunitaria
si applica agli operatori economici ed ai
loro

partner

commerciali

che

intervengono

nella catena di approvvigionamento internazionale,

ossia

esportatori,
spedizione,
doganali, ai

ai

agli
ai

produttori,

agli

speditori/imprese

depositari,

agli

di

agenti

vettori, agli importatori che,

nel corso delle loro attività commerciali,
prendono
dalla

parte

ad

attività

regolamentazione

disciplinate

doganale
rispetto

e

si

qualificano

positivamente

agli

altri

operatori, in quanto ritenuti

affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

richiedere

i

Possono richiedere i certificati AEO:
• gli operatori economici stabiliti nel
territorio doganale della Comunità
che compiono attività inerenti alle
operazioni doganali
• gli operatori economici extracomunitari qualora vi sia un accordo di
mutuo riconoscimento del certificato
AEO tra la Comunità ed il Paese Terzo
ove è insediato il richiedente
• le società aeree o marittime non
comunitarie ma che dispongono di una
sede locale o che usufruiscono delle
semplificazioni di cui agli artt. 324
sexies, 445 o 448 del Reg. (CEE)
2454/93
E’ un obbligo diventare AEO?
Un operatore economico non è obbligato
a
divenire
operatore
economico
autorizzato: si tratta di una scelta
individuale,
che
dipende
dalle
condizioni specifiche di ciascuno.
Quali sono le tipologie di certificato?

L’istanza deve essere presentata presso
l’Ufficio delle Dogane competente per
il luogo in cui l’operatore detiene la
contabilità principale relativa alle
operazioni svolte ed in cui
è
effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AEO.
Quali sono i requisiti?
I requisiti richiesti per ottenere lo
status di AEO sono calibrati per tutti
i tipi di imprese (anche piccole e
medie), indipendentemente dalla loro
dimensione, così come peculiari criteri
sono previsti per le altre figure interessate, ad es.: per gli intermediari
ed i rappresentanti in dogana. Tali
caratteristiche variano e dipendono
dalle dimensioni e dalla complessità
delle attività svolte, dal tipo di
merci trattate nonché da altri fattori
specifici di cui terrà conto l’Autorità
doganale.
Perché conviene diventare AEO?
• Acquisizione di uno status di affidabilità e di sicurezza con valenza
illimitata e comunitaria
• Riduzione dei controlli

L’art 14 bis delle disposizioni applicative del codice doganale (Reg. 1875/2006) prevede tre tipi di certificati
AEO:

• Semplificazioni doganali

• AEOC (Customs)
doganali

• Migliori
doganali

-

Semplificazioni

• Facilitazioni
sicurezza

nel

relazioni

settore
con

le

della

autorità

• AEOS (Security) - Sicurezza

• Maggiore velocità nelle spedizioni

• AEOF (Full) Semplificazioni
doganali e sicurezza

• Mutuo riconoscimento con altri
programmi di affidabilità e sicurezza di Paesi terzi

