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Roma, 5 luglio 2012

COMUNICAZIONE
Nota informativa della Commissione Europea sul Mutuo Riconoscimento
dei programmi AEO/C-TPAT e presentazione in PowerPoint del U.S.
Customs Border Protection (CBP) sugli adempimenti da seguire per la
pratica attuazione.
La Commissione Europea ha

pubblicato in data 3 luglio 2012 sul sito Taxud

(https://webmail.finanze.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ec.europa.eu/taxation_cu
stoms/index_en.htm), la nota informativa sulla Decisione di Mutuo Riconoscimento tra
il Programma degli USA denominato Customs-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) e il Programma dell’Unione Europea relativo all’Authorized Economic Operator
(AEO), siglato il 4 maggio 2012, tra gli USA e l’Unione Europea (UE) e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L , n. 144 del 5 giugno 2012.
È stata inoltre pubblicata una presentazione in PowerPoint predisposta dal U.S. Customs
and Border Protection (CBP) che fornisce le necessarie istruzioni per dare pratica
attuazione alla Decisione in parola e usufruire dei benefici connessi.
A tal fine gli operatori economici in possesso di un Certificato AEOS o AEOF, che
abbiano fornito l’assenso allo scambio dei dati ai fini del mutuo riconoscimento con i
Paesi terzi e che effettuano esportazioni verso gli USA, sono invitati a leggere con cura
la nota informativa della Commissione Europea di cui l’Agenzia delle Dogane fornisce
la traduzione in lingua italiana nonché la presentazione predisposta dal CBP.
Per quanto concerne il contenuto della nota informativa si fa presente quanto segue:
1) nelle more dell’implementazione dell’istanza AEO, per “primary address” ai
fini del mutuo riconoscimento (MRA) va indicato l’indirizzo riportato alla
casella 5 dell’istanza “sede di attività principale”. Eventuali esigenze di
modifica di tale indirizzo ai fini del MRA vanno inoltrate all’Agenzia delle
Dogane secondo la procedura di cui al seguente punto 2);
2) per ulteriori informazioni l’Agenzia delle Dogane può essere contattata tramite
la

seguente

casella

di

posta

funzionale:

dogane.legislazione.aeo@agenziadogane.it. Tale casella è stata a suo tempo
comunicata da questa Agenzia alla Commissione Europea come punto di
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contatto in materia legislativa AEO per gli operatori economici nazionali e non
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issu
es/customs_security/aeo_contacts_for_traders_en.pdf). Per i quesiti inoltrati a
tale casella funzionale verrà fornita, ove possibile, risposta diretta, in caso
contrario si procederà ad inoltrare gli stessi alla Commissione Europea
svolgendo così un’azione di coordinamento tra l’operatore e la Commissione
stessa.
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