Roma, 20 novembre 2014

COMUNICAZIONE

REGOLAMENTO

DI ESECUZIONE

IMPLEMENTAZIONE

DEGLI

(UE) N. 174/2014

ACCORDI

DI

DEL

MUTUO

25

FEBBRAIO

RICONOSCIMENTO

2014.
DEI

PROGRAMMI AEO.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L.56/I del 26.02.2014. è
stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) N. 174/2014 recante modifica del
regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del Reg.
(CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per quanto
riguarda l’identificazione delle persone nell’ambito degli accordi di riconoscimento
reciproco degli AEO.
In particolare, il Regolamento in questione apporta le modifiche agli allegati 30
bis, 37 e 38 del Reg. CEE n. 2454/93, rendendo possibile, a decorrere dal 1° dicembre
2014, identificare, in una dichiarazione sommaria di entrata (ENS) o di uscita (EXS) o
in una dichiarazione doganale sostitutiva, gli operatori economici di un Paese terzo
(speditore-destinatario-vettore) con il quale l’Unione Europea ha concluso Accordi di
Mutuo Riconoscimento dei rispettivi programmi di partenariato.
Tale riconoscimento è finalizzato alla concessione delle pertinenti agevolazioni
agli operatori diversi dallo speditore e potrà avvenire inserendo

il numero di

identificazione unico del Paese terzo di tali operatori, che detto Paese ha comunicato
all’Unione o , il codice EORI, qualora ne siano in possesso.
La normativa comunitaria in questione, fornisce la base legale per le necessarie
modifiche tecniche utili alla concessione delle agevolazioni previste dagli Accordi di
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Mutuo riconoscimento, in materia AEO, attualmente in essere - UE/ Stati Uniti e
UE/Giappone -, per i quali si fa rinvio al seguente link del sito web di questa Agenzia
per

la

consultazione

delle

relative

pubblicazioni:

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Opera
tore/Operatore+Economico+Autorizzato+AEO/Accordi+di+mutuo+riconoscimento/
Infine, si ricorda che con la comunicazione della Direzione centrale Tecnologie per
l’Innovazione, del 24 ottobre 2014, pubblicata sul sito web di questa Agenzia, sono
state fornite le istruzioni relative all’adeguamento dei tracciati ENS ed EXS alle
specifiche comunitarie e si è data notizia dell’avvio della sperimentazione delle nuove
funzionalità.

Il Direttore Centrale ad interim
Dott.ssa Maria Grazia Artibani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93)
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