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3^ RIUNIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO
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E DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
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Si è svolta a Roma, il 6 e 7 aprile, presso la sala multimediale della sede
centrale dell’Agenzia delle Dogane, la 3^ riunione del Gruppo di progetto
comunitario sull’aggiornamento delle Linee Guida AEO e della documentazione di
supporto.
Il Gruppo di Progetto è composto, oltre che da rappresentanti

della

Commissione Europea, anche dai rappresentati dei seguenti Stati Membri: Italia,
Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito.
Il Gruppo ha lo scopo di aggiornare le vigenti Linee Guida comunitarie, che
costituiscono lo strumento comune per facilitare e armonizzare l’attività degli
auditors europei in sede di verifica dei requisiti e delle condizioni necessarie per il
rilascio di un certificato AEO, sulla base dell’esperienza acquisita dal 1° gennaio
2008 ad oggi da parte dei citati Stati Membri, maggiormente rappresentativi per
numero di istanze AEO ricevute e numero di certificati rilasciati.
L’Agenzia partecipa al Gruppo di progetto con il Dr. Alberto Siniscalchi, in
servizio presso la Direzione Regionale per la Liguria esperto nella materia AEO.
L’incontro è stato aperto dall’Ing. Walter De Santis, Direttore centrale gestione
tributi e rapporto con gli utenti, che ha salutato i rappresentanti della Commissione
Europea e degli Stati Membri partecipanti e ha introdotto i lavori tecnici che si
sono articolati in due giornate di lavoro.
La Dr.ssa Rosanna Lanuzza, direttore dell’Ufficio regimi doganali e fiscali, ha
illustrato l’organizzazione nazionale del procedimento per il rilascio e la gestione
dei certificati AEO, sia in termini di strutture coinvolte che di ripartizione degli
adempimenti e modalità di scambio dei dati.
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Il Dr. Giovanni Mosca, direttore dell’Ufficio tecnologie e supporto dell’attività
di verifica, ha illustrato gli aspetti tecnici connessi al procedimento nazionale di
certificazione, con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli audit
preventivi per il rilascio dello status di AEO.
La Dr.ssa Anna Polimeni, punto di contatto nazionale AEO per la Commissione
Europea, ha illustrato i principali contributi e suggerimenti per l’ aggiornamento
delle vigenti Linee Guida, pervenute dalle Strutture territoriali.
La riunione è, quindi, proseguita tra i rappresentati della Commissione europea
e i delegati degli Stati Membri per la discussione degli aspetti tecnici.
I rappresentanti della Commissione Europea e degli Stati Membri si sono
dimostrati molto interessati agli interventi, da cui prenderanno spunto per le
prossime riunioni del Gruppo nonché per altre riunioni comunitarie sulla materia
AEO.
I contributi forniti dalle strutture territoriali sono stati particolarmente utili ai
fini dell’esito positivo della 3^ riunione del Gruppo, ospitata dall’Italia.
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