Prot. 34781/RU

Roma, 15 ottobre 2008

COMUNICATO STAMPA
STATUS EUROPEO DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - AEO.
RILASCIO DEI CERTIFICATI AEO

E’ iniziata l’attività di rilascio dei primi Certificati comunitari AEO, disciplinati
dall’art. 5bis del codice doganale comunitario Reg. CEE 2913/1992 come modificato dal
Reg. CE 648/2005 e dalle relative Disposizioni di Applicazione previste dagli articoli da
14bis a 14 quinvicies del Reg. CEE 2454/1993 come modificato dal Reg. CE 1875/2006.
L’Agenzia delle Dogane esprime soddisfazione per l’interesse mostrato per il
Programma comunitario AEO da parte degli operatori economici italiani, che pone l’Italia
al 5° posto (su 27 Stati membri) per numero di istanze presentate dopo la Germania, i
Paesi Bassi, la Svezia ed il Regno Unito.
L’adesione al Programma AEO consente agli operatori economici italiani
riconosciuti come AEO

di usufruire di benefici ed agevolazioni che conducono alla

semplificazione ed alla velocizzazione dei traffici commerciali, rendendoli maggiormente
competitivi rispetto agli altri operatori europei non AEO e ponendoli su un piano di parità
con gli operatori economici AEO degli altri Stati membri.
Per tale motivo l’Agenzia delle Dogane auspica che il successo del Programma
AEO ottenuto sino ad oggi, grazie all’interesse manifestato dagli operatori economici
italiani, possa aumentare soprattutto nella prospettiva dell’applicazione delle misure di
sicurezza delle frontiere introdotte dai Regolamenti comunitari precedentemente citati, i
quali introducono specifici adempimenti doganali a carico degli operatori stessi a partire
dal 1° luglio 2009.
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Il Programma comunitario AEO è, infatti, una misura del CSP (Customs Security
Programme) e, in tale ambito, mira a rendere sicura la catena logistica internazionale
attribuendo, alle varie tipologie di

“operatori economici”,

che siano in possesso di

specifici requisiti e condizioni, un marchio di “affidabilità doganale”.
I certificati rilasciati in ambito comunitario, e quindi anche quelli rilasciati
dall’Italia, possono essere consultati direttamente sul sito web della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/aeohome_it.htm ove sono pubblicati elementi
informativi di carattere generale sui Certificati rilasciati agli operatori dei vari Stati
membri. Si rammenta che in tale sito sono pubblicati i Certificati per i quali gli operatori
economici hanno espresso assenso alla pubblicazione in sede di presentazione dell’istanza e
che la pubblicazione avviene alla data di decorrenza della validità del certificato (ai sensi
dell’articolo 14 octodecies, par.1 del Reg. CEE 2454/93 corrispondente al decimo giorno
lavorativo che segue la data di rilascio del Certificato).
I soggetti per i quali l’Agenzia delle Dogane procede al rilascio dei Certificati AEO
riceveranno la copia cartacea in originale direttamente dall’Ufficio Regimi Doganali e
Fiscali dell’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti, autorità nazionale
competente per il rilascio degli stessi.
Gli operatori interessati possono acquisire maggiori informazioni sul Programma
AEO consultando il sito web dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ove troveranno una
sezione dedicata alla materia tra i “click rapidi”del sito.
In tale sezione sono riportati, tra l’altro, i riferimenti e gli indirizzi degli Uffici
delle Dogane territorialmente presenti nel luogo ove hanno sede legale o operativa, nonché
delle rispettive Direzioni Regionali ove potranno recarsi per acquisire informazioni di
dettaglio sul Programma AEO.Per informazioni di carattere generale è possibile inoltrare
richieste alle seguenti caselle di posta elettronica istituite presso le competenti Strutture
centrali dell’Agenzia:
Per gli aspetti relativi alla legislazione ed alla procedura AEO:
dogane.legislazione.aeo@agenziadogane.it
Per gli aspetti relative alla attività di audit doganale:
dogane.audit.aeo@agenziadogane.it
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