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Roma, 25 febbraio 2013  

 

 

Alle Direzioni Regionali  Interregionali 

e Provinciali dell’Agenzia delle Dogane 

 

Agli Uffici delle Dogane 

 

LORO SEDI 

 

e p.c. 

 

Alle Direzioni Centrali 

 

Agli Uffici di diretta Collaborazione del 

Signor Direttore 

 

 

Al Servizio Autonomo Interventi nel 

Settore Agricolo 

 

   S E D E 

 

 
 

 

 
OGGETTO: AEO – Auhorized Economic Operator. Identificazione dei ruoli all’interno della  

catena logistica internazionale. Modifica dell’istanza per la richiesta della certificazione 

AEO di cui all’allegato 1 della circolare 36/D del 28.12.2007. 

 

 

 

All'Unione Italiana delle Camere di                                      

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 

   segreteria.generale@unioncamere.it 

  

Alla Camera di Commercio Internazionale    

 – ICC Italia 

                 icc@cciitalia.org  

 

         Alla Confederazione Generale  

         dell'Industria Italiana 

                                                                         dg@confindustria.it  

 

         Alla Confederazione Generale Italiana del  

         Commercio e del Turismo 

                                                                          confcommercio@confcommercio.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                               
  
 
 
Protocollo:  22649/RU 

 

Rif.:  

 

Allegati:  2 
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                                                                         Alla Confederazione Generale   

                                                                         dell'Agricoltura 

                                                                         direzione@confagricoltura.it  

 

                                                                         Alla Confederazione Generale Italiana   

                                                                         dell'Artigianato 

                                                                         confartigianato@confartigianato.it 

  

                     Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 

                     Doganali 

                                                                         info@cnsd.it 

 

                                                                         All’Associazione Nazionale Spedizionieri  

                                                                         Doganali 

                                                                         anasped@confcommercio.it 

 

                                                                         All'Associazione Nazionale Centri di  

                                                                         Assistenza doganale 

                                                                         info@assocad.it  

 

                                                                         Alla Federazione Nazionale delle Imprese 

                                                                         di Spedizioni Internazionali 

                                                                         fedespedi@fedespedi.it  

 

                                                                         Alla Confetra - Confederazione Generale                             

                                                                         Italiana dei Trasporti e della Logistica 

                                                                         confetra@confetra.com 

 

              All’Associazione Italiana dei  

                      Corrieri Aerei Internazionali  

                      (AICAI)  

                                                                          info@aicaionline.it 

                                                                          segretario.generale@aicaionline.it 

 

 

          All’Associazione Italiana di Logistica e  

         di Supply Chain Management – AILOG 

                                                                          info@ailog.i 

 

All’Associazione Italiana Terminalisti 

Portuali – ASSITERMINAL 

terminalporti@assiterminal.it 

 

 

All’Associazione Italiana Gestori 

Aeroporti – ASSAEROPORTI 

segreteria@assaeroporti.net 

 

All’Associazione Nazionale Operatori 

Servizi Aeroportuali di Handling – 

ASSOHANDLERS 

associazione@assohandlers.it 

 

mailto:direzione@confagricoltura.it
mailto:confartigianato@confartigianato.it
mailto:info@cnsd.it
mailto:anasped@confcommercio.it
mailto:info@assocad.it
mailto:fedespedi@fedespedi.it
mailto:confetra@confetra.com
mailto:info@aicaionline.it
mailto:segretario.generale@aicaionline.it
mailto:info@ailog.i
mailto:terminalporti@assiterminal.it
mailto:segreteria@assaeroporti.net
mailto:associazione@assohandlers.it


 

3 

All’Associazione Porti Italiani – 

ASSOPORTI 

info@assoporti.it 

 

Alla Federazione Italiana Trasportatori – 

FEDIT 

segreteria@fedit.it 

 

All’International Air Transport 

Association – IATA 

Info.it@iata.org 

 

All’Italian Board Airlines 

Representatives – IBAR 

Ibar_it@ibar.it 

 

All’Unione Interporti Riuniti – UIR 

segreteria@unioneinterportiriuniti.org 

 

                                             

Alla Confetra 

confetra@confetra.com  

  

 

La Commissione Europea ha comunicato agli Stati membri che nel sistema informatico 

EOS è ora possibile inserire l’ulteriore informazione relativa agli AEO, relativa al ruolo da 

essi coperto nella catena logistica internazionale. L’acquisizione di tale elemento ha  l’intento 

di migliorare la raccolta dei dati statistici relativi agli AEO nonché,  a regime, di distribuire 

più efficacemente i benefici connessi alla certificazione AEO. 

A tale scopo sono di seguito dettate le istruzioni per l’acquisizione del dato al ricorrere 

delle diverse ipotesi. 

a) Nuove istanze – a decorrere dal 1° marzo 2013 le istanze dovranno essere 

presentate secondo il nuovo modello  allegato alla presente circolare che, quindi, 

sostituisce l’allegato 1 alla circolare 36/D del 28.12.2007. A decorrere da tale data, 

quindi, le istanze non saranno  acquisite dal sistema  AIDA in assenza  di tale 

dato; 

b) Istanze in fase di iter procedurale  amministrativo: per le istanze accettate 

anteriormente  alla data del 1° marzo 2013 per le quali risulta in corso il 

procedimento amministrativo per il rilascio della certificazione AEO, l’Ufficio delle 

dogane competente dovrà acquisire dal richiedente il dato relativo al ruolo svolto 

all’interno della catena logistica internazionale ed inserirlo nell’istanza già registrata 

in AIDA. A tale scopo è stato predisposto l’allegato 2; 

c) Istanze per le quali è già stato rilasciato il certificato AEO: per le istanze accettate 

anteriormente alla data del 1 marzo 2013 e per le quali è già stato rilasciato un 
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certificato AEO, gli Uffici delle dogane competenti dovranno acquisire il dato 

richiesto presso gli AEO, tramite l’allegato 2 alla presente circolare, ed inserirlo 

nell’istanza registrata nel sistema AIDA. L’acquisizione  e il conseguente 

aggiornamento dell’istanza in AIDA dovranno essere effettuati entro la data del 1° 

marzo 2014 come stabilito dalla Commissione Europea nel documento 

TAXUD/B2/067/2012 – rev. 1. del 30.01.2013. 

 

 

Si invitano le Strutture territoriali  in indirizzo a dare la massima diffusione della 

presente agli operatori economici 

  

        Il Direttore  Centrale ad interim 

                  Ing. Walter De Santis 


