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Le semplificazioni delle procedure per lo sviluppo della internazionalizzazione
Temi dell’intervento



L’autorizzazione AEO

• Evoluzione del commercio internazionale ha un impatto economico, legislativo ma 

anche informatico-procedurale sulle imprese

• Necessarie competenze doganali per affrontare le nuove prospettive del commercio 

internazionale

• PMI: forte impatto sull’organizzazione

• mancanza di procedure interne e competenze idonee → esternalizzazione

• Centralità del tema sicurezza degli scambi commerciali sia per le dogane che per gli 

operatori economici 

Scenario di contesto



L’autorizzazione AEO

• Nuovi metodi di controllo che richiedono analisi dei rischi mirata

• Nuove tipologie di movimento di merci che transiteranno attraverso hub,  in  aeroporti e 

luoghi aziendali approvati in modo veloce e rapido

• Fondamentale rafforzare la partnership pubblico-privato

• Contenere i costi aziendali e razionalizzare le funzioni aziendali in un ottica integrata ( 

es. export---- logistica ----- trasporto----- arrivo merce cliente)

• L’audit AEO attraverso un’analisi dei processi aziendali permette di rilevare criticità e 

possibili adeguamenti a procedure e strategie

Soluzioni e metodi



L’autorizzazione AEO

• art. 39a CDU (art. 24 RE) - Conformità

• art. 39b CDU (art. 25 RE) - Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e 

relative ai trasporti

• art. 39c CDU (art. 26 RE) - Solvibilità finanziaria

• art. 39d CDU (art. 27 RE) - Standard pratici di competenza o qualifiche 

professionali

• art. 39e CDU (art. 28 RE) - Standard di sicurezza

Criteri previsti dal Codice Doganale Unionale



L’autorizzazione AEO

• Trattamento favorevole in materia di rischi e controllo per gli AEO - art 38.6 CDU e art. 

24 RD 
• L‘AEO beneficia di un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto 

riguarda i controlli doganali tra cui un numero minore di controlli

• Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al 

momento della concessione dello status di AEO - art 38.5 CDU 

• Le connessioni procedurali con gli altri istituti (es. rilascio garanzia globale, esoneri, 

status doganali connessi all’origine ed all’export)

• Controllo dello status e del suo mantenimento con tecniche di audit (piano di audit, 

valutazione dei rischi, circolarità e condivisione delle informazioni)

Benefici diretti ed indiretti



L’autorizzazione AEO
Benefici diretti ed indiretti

Benefici AEOC AEOS Riferimenti

Accesso facilitato alle semplificazioni doganali X Art.38(5) UCC

Facilitazioni relative alla dichiarazione di pre-partenza X Art.23 UCC RD

Riduzioni dei controlli fisici e documentali
Art.24(1) UCC RD
Art.38(6) UCC

relativi a safety & security X

relativi ad altra legislazione doganale X

Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo X Art.24(2) UCC RD

(relativo a safety & security) Art.38(6) UCC

(NON relativo a safety & security) Art.38(6) UCC

Priorità di trattamento se selezionato per il controllo X X
Art.24(4) UCC RD

Art.38(6) UCC

Possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale X X
Art.24(4) UCC RD

Art.38(6) UCC

Utilizzo del logo AEO X X

Mutuo riconoscimento con paesi terzi X
MR-Agreements

Art.38(7) UCC



L’autorizzazione AEO

• Miglioramento di:

• conoscenza delle attività aziendali

• pianificazione delle attività aziendali 

• gestione dei magazzini e della movimentazione merci

• Riconoscimento di affidabilità

• da parte della PA (italiane e non attraverso accordi di MRA)

• clienti e fornitori

• Migliore riconoscimento del marchio aziendale

• Minori ritardi nelle spedizioni

• Adozione di più elevati standard di sicurezza della catena di approvvigionamento

Benefici indiretti



L’autorizzazione AEO

• Istanza telematica e sviluppo di progetti informatici connessi alla gestione e condivisione 

dell’informazione (eAEO – Generic Trader Portal)

• Incremento dell’area dei benefici/semplificazioni per gli AEO

• Connessione con altri programmi di certificazione (APEO)

• Sviluppo di accordi di mutuo riconoscimento MRA con Paesi Terzi

• Gruppo di lavoro AEO per la revisione e l’uniformazione delle procedure di rilascio delle 

autorizzazioni AEO

Novità e Sviluppi futuri



L’autorizzazione AEO

• Anche gli operatori economici già in possesso di una autorizzazione AEO devono 

registrarsi al Generic Trader Portal (eAEO) per eventuali comunicazioni o modifiche 

inerenti la propria autorizzazione
• Es. modifica denominazione sociale, dati di contatto, recapiti

• ATTENZIONE preparazione preliminare alla presentazione di una istanza AEO
• rimane obbligatorio Questionario di Autovalutazione (QAV) debitamente compilato

• Possibile delegare un dipendente o un rappresentante doganale nel sistema eAEO.
• NB: tale delega è valida esclusivamente per i processi AEO via eAEO e non sono correlati 

all’espletamento di formalità doganali

• I criteri e gli obblighi di legge devono essere comunque rispettati dal richiedente l’AEO

• Principio universale AEO: Si esternalizzano le attività ma non le responsabilità

eAEO – Generic Trader Portal (dal 1° ottobre 2019)



Semplificazioni nel CDU

Titolo V 

Considerando (54)
• Al fine di esplorare un'ulteriore facilitazione doganale e commerciale, in particolare mediante il ricorso agli 

strumenti e alle tecnologie più recenti, occorre autorizzare gli Stati membri, a determinate condizioni e su 

richiesta, a verificare per un periodo di tempo limitato le semplificazioni nell'applicazione della normativa 

doganale. Tale possibilità non dovrebbe compromettere l'applicazione della normativa doganale o creare 

nuovi obblighi per gli operatori economici, che possono partecipare a tali verifiche unicamente su base 

volontaria. 

Benefici diretti



Semplificazioni nel CDU

• Dichiarazione Semplificata
Semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a 

merci classificate in sottovoci tariffarie diverse (art. 177 CDU)

• Sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU)

• EIDR
Iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 182 CDU)

• Self assessment
Autovalutazione (art. 185 CDU)

Titolo V

39a

39b

39c

39d

39e



Semplificazioni connesse all’AEO

Gli operatori AEO possono richiedere le semplificazioni doganali previste dalla normativa. 

L’Ufficio doganale non effettuerà la verifica delle condizioni e dei requisiti che sono stati già 

esaminati in sede di certificazione AEO.

• Fast Corridor 2.0
Il nuovo disciplinare prevede che i Gestori dei magazzini di TC (di partenza e di destinazione) abbiano 

lo status di AEOC/F per poter ottenere l’autorizzazione ad operare nell’ambito dei Fast corridor

• Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR.

Per l’attività istruttoria finalizzata al rilascio dei certificati di circolazione sarà data priorità ai soggetti 

titolari di autorizzazione AEOC/F (nota prot. n. 91956/RU del 26/07/2019)

Benefici diretti



Semplificazioni connesse all’AEO

• Riduzione della garanzia per gli oneri sorti
I soggetti in possesso dell’autorizzazione AEOC o AEOF, su richiesta, possono beneficiare della 

riduzione al 30% dell’importo della garanzia per gli oneri sorti

• Esonero prestazione garanzia per l’introduzione in deposito doganale / deposito 

IVA
Gli AEOC e gli  AEOF possono beneficiare dell’esonero dalla prestazione della garanzia dell’IVA, per 

l’introduzione delle merci nel deposito doganale/I.V.A., senza alcun limite circa l’ammontare 

complessivo delle operazioni che possono essere effettuate in regime di esonero (nota prot.113881 del 

5/10/2011)

Benefici diretti



Il coinvolgimento degli AEO nella supply chain

• Solo una minima percentuale di operatori sono in possesso dell’autorizzazione AEO ma 

gestiscono una percentuale elevata del traffico

AEO vs non-AEO

Fonte: Commissione Europea
DG Taxation and Customs Union



Dati riepilogativi attività AEO
Andamento Istanze in Italia
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Dati riepilogativi attività AEO
Andamento Autorizzazioni in Italia
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Dati riepilogativi attività AEO
Ruolo nella catena logistica



Grazie per l’attenzione!

6/12/2020

Domande? Feedback?


