
 

 

     

Nota informativa sulla decisione di Mutuo Riconoscimento tra UE e USA 

sui Programmi AEO e C-TPAT 

 

Procedura per l’abbinamento dei numeri EORI e MID 

 

 

 

Il 4 maggio 2012, l’Unione Europea (UE) e gli Stati Uniti d’America (USA), con una 

decisione del Comitato Misto di Cooperazione Doganale (CMCD) UE/USA, hanno  siglato un 

accordo per il mutuo riconoscimento dei rispettivi programmi “Authorized Economic 

Operator” (AEO) e  “Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)” (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0044:0047:IT:PDF) secondo la 

decisione del Comitato Misto di Cooperazione Doganale, l’UE e gli USA terranno in debita  

favorevole considerazione nella propria valutazione del rischio, ai fini dell’effettuazione dei 

controlli, lo status dei rispettivi operatori economici  certificati. Il trattamento favorevole 

fornito dal mutuo riconoscimento si tradurrà in una riduzione dei costi, procedure semplificate 

e maggiore praticabilità delle attività commerciali transoceaniche. 

 

Lo scopo della presente nota è spiegare agli AEO comunitari i passi necessari che essi devono 

effettuare al fine di prepararsi per la pratica attuazione della Decisione di Mutuo 

Riconoscimento con gli USA. 

 

In tale contesto, è stato concordato tra la EU e gli USA un meccanismo automatico di scambio 

dei dati degli  AEO che posseggono un certificato con la componente relativa alla sicurezza 

(AEOF o AEOS) Poiché il sistema di analisi dei rischi dell’amministrazione doganale 

statunitense può  garantire i benefici  soltanto se le informazioni sono collegate al 

“Manufacturer's Identification Number (MID)” è necessaria una procedura di abbinamento 

(matching procedure) che associ i numeri EORI dell’UE (Economic Operators Registration 

and Identification) ed i numeri MID. 

 

A tale scopo, il Customs and Border Protection (CBP) degli USA ha creato una applicazione 

web tramite la quale gli AEO comunitari devono registrare il proprio numero EORI ed 

associarlo  al proprio numero o ai numeri  MID. L’applicazione in questione sarà attivata una 

volta che lo scambio dei dati rilevanti degli AEO e la fase di test sarà completata. Lo scambio 

dei dati rilevanti degli AEO avrà inizio a partire dal luglio 2012. La Commissione informerà 

gli AEO tramite il sito web di Taxud 

(https://webmail.finanze.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ec.europa.eu/taxation_customs/

index_en.htm) circa l’avvio dell’applicazione. Dopo tale attivazione l’applicazione web sarà 

accessibile utilizzando il  seguente link: https://mrctpat.cbp.dhs.gov.     

 

Tutti gli operatori economici che hanno un certificato  con la componente sicurezza 

(AEOS o AEOF) e che hanno fornito il proprio consenso per lo scambio delle 

informazioni con i Paesi terzi allo scopo del mutuo riconoscimento  e desiderano 

usufruire delle agevolazioni previste dalla decisione di Mutuo Riconoscimento del 

CMCD UE/USA dovranno registrarsi tramite la predetta applicazione web fornendo i 

dati richiesti. 

 

La descrizione in dettaglio della procedura da seguire è illustrata nella presentazione in 

PowerPoint fornita dal CBP. Qui di seguito sono forniti alcuni ulteriori elementi a cui 

prestare attenzione 
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- ciascun produttore o fornitore deve possedere un numero MID quando esporta 

verso gli USA. Pertanto, ogni AEOS/F comunitario che esporta verso gli USA 

dovrebbe già essere in possesso del numero MID precedentemente attribuitogli. 

Nel caso l’AEO comunitario non sia a conoscenza   del proprio numero MID o dei 

numeri MID, può  contattare il proprio partner commerciale negli USA per 

conoscere  quale numero MID è utilizzato negli USA per la propria società; 

 

- nel caso in cui l’AEO abbia più di un numero  MID è necessario associare il suo 

numero EORI a tutti i suoi numeri MID in modo da poter ricevere i benefici 

indipendentemente dallo specifico   MID utilizzato negli USA; 

 

- quando l’applicazione web richiede all’AEO comunitario di riempire la casella 

“primary address” questi deve indicare l’indirizzo fornito all’Autorità doganale del 

proprio Stato membro al fine del mutuo riconoscimento (cosiddetto indirizzo 

MRA). Nel caso in cui un AEO non ricordi l’indirizzo fornito a tale scopo, può 

contattare l’Autorità doganale dello Stato membro che ha rilasciato il suo 

certificato. 

 

 

Una volta effettuato l’abbinamento del numero europeo EORI con il numero o i numeri 

MID, gli AEO potranno usufruire dei benefici in automatico ogni qualvolta che i loro 

partner commerciali negli USA indicheranno per le loro importazioni il predetto o i 

predetti numeri MID. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la vostra Autorità doganale. 

 

 

 


