IL DIRETTORE

Prot. 107307/RU

Roma, 9/04/2020

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO:

Applicazione art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. – Ulteriori
indicazioni in materia di operatore economico autorizzato AEO

Con determinazione prot. n. 100430/RU del 26 marzo u.s. e collegata informativa alle
Associazioni di Categoria prot. n. 100433/RU nonché Comunicato in pari data, sono state
fornite indicazioni circa la trattazione delle Autorizzazioni doganali presenti nel sistema
CDS. Tali indicazioni erano relative principalmente alle decisioni sui regimi doganali e
solo marginalmente erano affrontate altre tematiche quali l’AEO.
Considerato che pervengono numerosi quesiti circa la specifica autorizzazione AEO, in
conformità a quanto indicato dalla DG Taxud-Custom Legislation della Commissione
Europea, si specifica quanto segue.
La DG TAXUD, interessata da una serie di richieste da parte dell’Italia e di altri Stati
membri, ha emanato apposita guida “Guidance on Customs issues related to the COVID-19
emergency”.
Il documento è rivolto agli stakeholder e agli Stati Membri e fornisce alcune pratiche
soluzioni, sulla base delle attuali disposizioni unionali, per gestire in maniera uniforme
durante il periodo emergenziale le questioni doganali.
Sulla base di tale documento e della citata determinazione adottata dall’Agenzia, sono
state fornite ulteriori istruzioni procedurali a tutte le strutture per indirizzare, in questo
difficile momento, le attività istruttorie finalizzate all’ottenimento dello status di AEO in
modo da evitare rallentamenti operativi.
Si vuole precisare che il procedimento di rilascio delle autorizzazioni AEO non si ferma.
Tutte le istanze proposte per l’accettazione attraverso il portale GTP-eAEO sono state
accettate senza alcuna distinzione di attività e relativo codice ATECO.
Tuttavia, qualora a causa delle limitazioni imposte dal periodo emergenziale, nonché dai
rischi connessi alle possibilità di contagio, non sia possibile l’accesso dei funzionari
dell’Agenzia presso le sedi operative degli operatori economici, quest’ultimi sono tenuti a
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richiedere la proroga dei termini per il rilascio dell’autorizzazione secondo quanto
disposto al paragrafo 3, comma 3 dell’art. 22 CDU e come suggerito dalla DG TAXUD
nella citata guida,
disponibile sul sito web dell’istituzione europea
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid19-emergency_en#heading_1) e pubblicata sul portale dell’Agenzia nell’apposita pagina
dedicata all’emergenza COVID-19.
In ogni caso, come già rappresentato nel precedente comunicato, in questi giorni i
funzionari doganali sono impegnati, in stretto collegamento con questa struttura centrale,
a garantire il prosieguo delle attività AEO anche in modalità smart working e ad assicurare
il costante colloquio con gli operatori economici presso gli Uffici territoriali.
Resta inteso che la priorità di trattazione nella definizione delle attività, attualmente è
prevista per quelle connesse all’emergenza COVID-19 e, pertanto, eventuali situazioni di
eccezionalità andranno rappresentate agli Uffici territoriali.

2

