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ANIMA
Interessanti novità nella normativa comunitaria sulle esportazioni

Evoluzione dei controlli
per le imprese che operano
con l’estero
Il certificato di AEO (Authorised Economic Operator) rilasciato dall’Agenzia delle
Dogane consentirà notevoli semplificazioni nell’ambito dei controlli doganali e di
sicurezza sulle merci spedite e in arrivo da paesi esterni all’Unione Europea.
CARMELA MASSARO

D

trolli, anche indiretti, sull’affidabilità dell’impresa richieal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell’Unione
dente vengono estesi a tutte le banche dati doganali delEuropea sono entrate in vigore le novità introdotte con
l’Unione Europea, il certificato vale per l’intero territorio
i Regolamenti CE n. 648/2005 e n.1875/2006 in ordine alla certificazione dello status di Operatore Economico Audell’Unione Europea e viene riconosciuto direttamente dai
torizzato (AEO, Authorised Economic Operator). Tale certiprincipali partner commerciali della comunità, in particoficazione potrà evitare che i necessari e incisivi controlli di
lar modo da Stati Uniti, paesi dell’America centrale e mesicurezza sulle merci che circolano nel mondo finiscano
ridionale, dal Giappone, dalla Cina ecc.
per rallentare in modo catastrofico la correntezza dei traffici. In pratica, si tratta di concentrare l’attenzione una vol✽✽✽
ta per tutte e in modo preventivo sugli operatori qualificati
e corretti per riservare le energie ispettive al controllo delLe imprese aderenti alla Federazione potranno ottenere
le sole merci potenzialmente rischiose.
ulteriori informazioni rivolgendosi al servizio “Dogana
Il certificato, rilasciato dall’Agenzia delle Dogane a seguiFacile” presso la sede di ANIMA e potranno anche richieto di un’istruttoria approfondita, ma accessibile a tutte le
dere di essere assistite lungo l’intero processo di certifiimprese dotate di un sufficiente grado di formalizzazione
cazione.
delle proprie procedure, consentirà notevoli semplificaAlla fine di giugno 2008, in Italia erano state presentate 54
zioni nell’ambito dei controlli doganali e di sicurezza sulistanze, contro le 183 della Germania, le 233 dell’Olanda
le merci spedite e in arrivo da paesi esterni all’Unione Eu❒
e le 98 della Gran Bretagna.
ropea.
Benefici generali
AEOC
AEOS
AEOF
I principali criteri di valutazione adottati
per il rilascio della certificazione sono:
Più facile accesso alle semplificazioni X
X
• conformità doganale (compliance);
doganali
• solvibilità finanziaria;
Facilitazioni per i controlli di sicurezza
X
X
• standard riconosciuti nella tenuta delPossibilità di preavvertire l’operatore in
X
X
la contabilità;
caso di selezione per il controllo
• adeguate misure di sicurezza dei maRiduzione della quantità di dati da fornire
X
X
per la dichiarazione sommaria
gazzini di arrivo e partenza.
Tre sono i tipi di certificato rilasciabili
Benefici connessi ai controlli doganali
AEOC
AEOS
AEOF
dall’Agenzia delle Dogane:
Minori controlli fisici e documentali (fino X
X
X
• AEOC (custom): semplificazioni dogaal 95% in meno)
nali;
Priorità di trattamento del carico in caso X
X
X
di selezione per il controllo (1 luglio
• AEOS (security): sicurezza;
2009)
• AEOF (full): semplificazioni doganali e
Possibilità di scelta del luogo di X
X
X
sicurezza.
effettuazione del controllo
Dato che la certificazione è disciplinata
dalla normativa comunitaria e che i con- Benefici connessi allo status di AEO (Authorised Economic Operator)
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