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COMUNICATO
L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
E GLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI
PARTECIPANO ALLA 2° CONFERENZA AEO DI MADRID

Dal 28 al 30 aprile si è tenuta a Madrid in Spagna la 2^ Conferenza globale in
materia di AEO, evento patrocinato dall’OMD - Organizzazione Mondiale delle
Dogane, dall’Agenzia tributaria spagnola e dai servizi doganali coreani. Alla
manifestazione hanno aderito, oltre alle Dogane degli Stati comunitari anche quelle
di numerosi ed importanti Paesi terzi, nonché le principali Associazioni del mondo
imprenditoriale ed economico e società di consulenza specializzate nel settore del
commercio internazionale.
La conferenza si è svolta attraverso specifiche sessioni di discussione (c.d. panel)
riguardanti il partenariato tra le Amministrazioni doganali e il mondo delle
imprese, nell’ambito del quale lo strumento dell’AEO è divenuto, anche a seguito
dell’accordo sottoscritto in sede WTO a Bali del dicembre 2013, uno status
imprescindibile per lo svolgimento delle operazioni doganali e per accedere ai
mercati internazionali e per acquisire maggiore competitività.
Gli esperti dell’OMD, della Taxud, delle Dogane e del settore privato hanno
analizzato le prospettive della figura AEO, esplorando le aree connesse ai benefici
e allo strumento delle semplificazioni in dogana, all’approccio single window che
sono divenuti fattori chiave per il successo aziendale e per partecipare al processo
di internazionalizzazione.
L’attenzione si è concentrata anche su come le Piccole e Medie imprese, possono
acquisire lo status di AEO, attraverso utili indicazioni fornite dalla Dogana. Inoltre,
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si sono valutati anche specifici “AEO Studies”, concernenti i primi risultati relativi
alla customer satisfaction, elaborata sia da paesi comunitari (Italia) che a livello
internazionale (Paesi dell’America Latina).
E’ stato definitivamente acclarato che la figura dell’Operatore Economico
Autorizzato è ritenuta un concetto condiviso a livello mondiale e imprescindibile
strumento metodologico per la dogana moderna, per i suoi risvolti operativi sulla
semplificazione e sulla gestione del rischio, ma soprattutto per la collettività
economica che può beneficiare di una “supply chain”, gestita da soggetti affidabili
e sicuri che possono accedere alle facilitazioni richieste in modo sempre più
tangibile e definito.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha partecipato attivamente ai diversi
panel di discussione, attraverso i rappresentanti dell’Ufficio Centrale AEO, altre
semplificazioni e rapporto con l’utenza, scambiando punti di vista operativi e
tecnici anche con i rappresentanti delle imprese italiane del settore della
produzione, del commercio e della logistica che erano presenti all’evento di
Madrid.
Tali iniziative rappresentano ambiti di discussione strategici in quanto finalizzati
a una maggiore diffusione dello status di AEO attraverso il coinvolgimento anche
di taluni settori produttivi che ancora non hanno accesso a tale importante
strumento doganale.
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