Roma, 11 novembre 2015

COMUNICAZIONE

UNIONE EUROPEA E CINA. APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DI MUTUO
RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI
(AEO)

La Decisione siglata il 16 maggio 2014 tra l’Unione Europea e la Repubblica Popolare
Cinese, concernente il mutuo riconoscimento degli Operatori Economici Autorizzati
(AEO) e dei titolari di un certificato ACE (Advanced Certified Enterprise), abilitati,
rispettivamente, dalle competenti autorità della UE e della Repubblica Popolare Cinese,
è operativa dal 3 novembre 2015.
Lo rende noto la Direzione Generale “Taxation and Customs Union” della
Commissione Europea con il comunicato del 25 settembre 2015 pubblicato sul sito
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/mutu
al_recognition_agreement/index_en.htm. Pertanto, gli AEO europei e gli operatori
cinesi certificati ACE potranno concretamente usufruire, da tale data, dei benefici
previsti in materia di valutazione del rischio sicurezza.
In particolare, gli operatori economici in possesso dei certificati AEOS/AEOF
beneficeranno di riduzioni di controlli nel settore relativo alla tutela della sicurezza e di
un trattamento prioritario allo sdoganamento in Cina. Gli operatori cinesi titolari di un
certificato ACE beneficeranno di un analogo trattamento da parte delle autorità doganali
europee.
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Gli AEO che forniscono il proprio consenso allo scambio dei dati al fine di usufruire dei
benefici derivanti da tale mutuo riconoscimento in Cina, dovranno informare i propri
partner commerciali cinesi sulla necessità di utilizzare il loro codice EORI, seguendo le
specifiche tecniche previste dall’accordo (es. per il codice EORI IT123456789012345
dovrà essere indicato AEO<IT123456789012345>).
Gli operatori cinesi (o i loro rappresentati), per usufruire di analoghi benefici
nell’Unione Europea, dovranno, invece, utilizzare lo specifico codice AEO, rilasciato
dall’Amministrazione doganale cinese GACC (General Administration of China
Customs).
Per ulteriori dettagli tecnici si rimanda al documento FAQs on EU-China mutual
recognition of AEOs predisposto dalla Commissione Europea.

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