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Operatore Economico Autorizzato – A.E.O.: 
accordo relativo ai programmi A.E.O./C-
TPAT tra U.E. e U.S.A.: con comunicazione del 
5 luglio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa 
che la Commissione Europea ha emanato in data 
3 luglio 2012, una nota informativa sul Mutuo 
Riconoscimento dei programmi AEO/C-TPAT, 
unitamente ad una presentazione in PowerPoint 
delle dogane americane (CBP) che illustra gli 
adempimenti da seguire per la pratica 
attuazione. La CBP infatti ha creato una 
applicazione web (al momento non ancora 
attiva), tramite la quale gli AEO europei 
dovranno registrare il proprio numero EORI ed 
associarlo al proprio numero o ai numeri MID 
(“Manufacturer's Identification Number”, codice 
utilizzato dalle dogane americane per  
identificare gli operatori che inviano merci negli 
USA). 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.  

Gli operatori economici in possesso di un 
Certificato AEOS o AEOF (il certificato AEOC non 
beneficia dello schema di mutuo 
riconoscimento), 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 ha fornito 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. Per i 
quesiti inoltrati a tale casella funzionale verrà 
fornita, ove possibile, risposta diretta. On 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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 la comunicazione del 5 luglio 2012 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile 

al seguente link: 
  

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

oms/index_en.htm  

 la nota della Commissione europea è 
disponibile al seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/eeefd5004be00edd9f37ff8b1a8a4986/ae

o-20120706-
infonota_ctpat.pdf?MOD=AJPERES&amp;CAC
HEID=eeefd5004be00edd9f37ff8b1a8a4986  

https://webmail.finanze.it/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/eeefd5004be00edd9f37ff8b1a8a4986/aeo-20120706-infonota_ctpat.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eeefd5004be00edd9f37ff8b1a8a4986
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Adesione della Croazia alle convenzioni UE-
EFTA “Transito comune” e “Semplificazioni 
delle formalità negli scambi di merci” del 
20/05/1987 e aggiornamenti in merito alla 
Turchia: con la nota prot. 80086/RU del 
28/06/2012, l’Agenzia delle Dogane informa che 
con la Decisione n° 1/2012 del Comitato 
Congiunto CE-EFTA la Croazia è diventato parte 
contraente, a decorrere dal 1° luglio 2012 delle 
Convenzioni sul Transito comune e sulle 
Semplificazioni delle formalità negli scambi di 
merci”. Nulla viene innovato nell’applicazione 
delle Convenzioni di cui trattasi.  

L’adesione in questione ha effetti immediati, non 
essendo previsto il decorso di alcun periodo 
transitorio.  

Al fine di agevolare l’attività degli operatori, in 
sede UE è stato comunque convenuto l’uso 
temporaneo dei vecchi certificati di garanzia fino 
alla data limite del 31 dicembre 2012. I 
certificati in questione, resi validi per la Croazia 
dovranno riportare ovviamente l’indicazione di 
tale Paese con una attestazione ufficiale che ne 
confermi la validità.  

E’ comunque possibile l’utilizzo di certificati 
predisposti “ex novo”.  

Con l’occasione l’Agenzia segnala anche che la 
Turchia, a causa di problemi di carattere tecnico, 
ha deciso di posticipare il deposito dei propri 
strumenti di adesione alle suddette Convenzioni.  
A tale riguardo, l’Agenzia si riserva di 
comunicare eventuali ulteriori aggiornamenti. 

 
Convenzione TIR e Codice doganale 
comunitario, trasporto effettuato a fronte 
di un carnet TIR con Scarico irregolare: 
determinazione del luogo dell’infrazione: 
con l’ordinanza della Sesta Sezione dell’8 marzo 
2012 (pronunciata su domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie 
van België — Belgio), la Corte di Giustizia UE 
(CGUE) fornisce alcune precisazioni 
sull’interpretazione degli artt. 37 della 
convenzione TIR e 454, n. 3, secondo comma, 
del regolamento (CEE) della Commissione 2 
luglio 1993, n. 2454 (DAC). In particolare 
l’istante, nella domanda di pronuncia 
pregiudiziale, chiedeva se tali norme dovessero 
essere interpretate nel senso che lo Stato 
membro dove viene accertata l’esistenza 
dell’infrazione o dell’irregolarità, in mancanza di 
accertamento ufficiale del luogo in cui essa è 
stata commessa e di una prova contraria 
tempestivamente addotta dal garante, deve 
essere considerato lo Stato in cui l’infrazione o 
l’irregolarità è stata commessa, anche se, in 
virtù del luogo di presa in carico del carnet TIR e 

dell’apposizione dei sigilli alle merci, è possibile, 
senza ulteriori indagini, stabilire attraverso quale 
Stato membro alla frontiera esterna della 
Comunità le merci siano state irregolarmente 
introdotte nella Comunità stessa. La Corte 
nell’ordinanza in questione precisa che l’articolo 
454, paragrafo 3, delle DAC, come modificato 
dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della 
Commissione, del 28 luglio 1999, va interpretato 
nel senso che un’associazione garante può 
provare il luogo ove è stata commessa 
un’infrazione o un’irregolarità fondandosi sul 
luogo dove il carnet TIR è stato preso in carico e 
dove i sigilli sono stati apposti. Qualora tale 
associazione pervenga a ribaltare la presunzione 
di competenza delle autorità doganali dello Stato 
membro, sul territorio del quale un’infrazione o 
un’irregolarità è stata constatata nel corso di un 
trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR a 
vantaggio di quelle dello Stato membro sul cui 
territorio tale infrazione o tale irregolarità è stata 
effettivamente commessa (aspetto questo che 
spetta al giudice del rinvio verificare), le autorità 
doganali di quest’ultimo Stato divengono 
competenti a riscuotere il debito doganale.  

Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della 
direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 
febbraio 1992, relativa al regime generale, della 
detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei 
prodotti soggetti ad accisa, come modificata 
dalla direttiva 96/99/CE del Consiglio, del 30 
dicembre 1996, vanno interpretati nel senso che 
le autorità doganali dello Stato membro sul 
territorio del quale delle merci sono state 
scoperte, sequestrate e confiscate, sono 
competenti a riscuotere le accise, anche se tali 
merci sono state introdotte nel territorio 
dell’Unione in un altro Stato membro, purché le 
merci stesse siano detenute a fini commerciali 
(aspetto, anche questo, che spetta al giudice del 
rinvio verificare). 

  

 

 

 

 l’ordinanza della Sesta Sezione della 
CGUE dell’8 marzo 2012, è disponibile al 

seguente link: 
 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2012:194:0007:0008:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:194:0007:0008:IT:PDF

