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OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO - AEO 
 
 

La Commissione Europea, con la Comunicazione n. 452 del 2003, ha presentato una serie di 
misure utili ad aumentare l’efficacia ed il coordinamento dei controlli di sicurezza dei 
traffici commerciali internazionali: tali misure sono state introdotte nell’ordinamento 
comunitario con l’emendamento sicurezza al Codice doganale comunitario, Regolamento 
CE n. 648/2005.  
 
Lo status giuridico di Operatore Economico Autorizzato AEO è stato introdotto il 1° gennaio 
2008 in tutti i Paesi dell’Unione Europea, non ha scadenza ed ha valenza sull’intero territorio 
comunitario per beneficiare delle semplificazioni previste indipendentemente dal Paese in 
cui viene effettuata l’operazione doganale. 
 
Possono ottenere lo status tutti gli operatori economici ed i loro partner commerciali che 
intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, 
esportatori,  speditori/imprese di spedizione, depositari, operatori logistici agenti 
doganali,  vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono 
parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano 
positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena 
di approvvigionamento. 
 
Il Codice Doganale dell’Unione Reg. UE n. 952/2013 prevede che tale status sia attestato non 
più con una certificazione ma con due tipi di autorizzazione: AEO/semplificazioni doganali 
(AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili e, quindi, 
possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe 
le autorizzazioni. 
 
Le autorizzazioni AEO bilanciano, quindi, la necessità di un maggiore controllo sulla 
sicurezza delle spedizioni con l’esigenza di velocizzare e facilitare il commercio legittimo 
andando a ridurre il numero di controlli per le spedizioni trattate da operatori affidabili. 
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Per avere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Agenzia delle 
dogane   nazionale l’attivazione di una specifica procedura di audit con l’analisi dettagliata 
di documentazione, informazioni ed evidenze oggettive al fine di garantire il rigoroso 
rispetto e la conformità alla normativa doganale e fiscale, l’assenza di gravi reati connessi 
alla attività economica, possedere un sistema efficace di gestone delle scritture commerciali, 
della logistica, dei trasporti, la corretta tenuta delle scritture contabili, la solvibilità 
finanziaria, adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali del 
personale, il possesso e la conformità ad elevati standard in materia di sicurezza aziendale 
e delle merci prodotte o commercializzate. 
  
I benefici per gli importatori sono connessi alla riduzione dei controlli, alla maggiore 
fluidità della catena logistica con la conseguenza indiretta di poter pianificare con maggiore 
certezza i tempi di approvvigionamento dall’estero. Ad una riduzione dei controlli 
corrisponde, inoltre, una riduzione dei costi associati ai tempi di sdoganamento ed alle 
verifiche da parte dell’Amministrazione doganale. 
 
I benefici per gli esportatori sono, invece, principalmente collegati alla scelta dei fornitori 
europei da parte dei clienti esteri  grazie alla visibilità internazionale derivante dall’essere 
inserito nell’archivio telematico AEO dell’Unione Europea, al vantaggio competitivo 
rispetto ai propri concorrenti sprovvisti del «marchio di qualità» AEO ed alla crescita del 
numero di Accordi di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni AEO con i Paesi extra UE 
con la possibilità di rendere più snelle le procedure di spedizione e beneficiare della 
riduzione dei controlli garantendo una consegna più rapida al cliente.  
 

Attualmente, l’Unione Europea ha concluso accordi di partenariato per il riconoscimento 
con Norvegia, Svizzera, Andorra, Russia, Ucraina, India, Stati Uniti, Canada, Giappone, 
Cina e sono avviate le negoziazioni con molti altri Paesi extra UE. 
 
Un ulteriore vantaggio indiretto è il miglioramento dell’immagine del soggetto certificato: 
un operatore AEO non è affidabile solo per l’Amministrazione doganale, ma anche nella 
percezione che hanno di lui i partner commerciali. 
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I benefici per gli operatori logistici sono collegati ad una migliore immagine commerciale 
ed alla possibilità di non interrompere la catena degli operatori certificati: nel caso in cui i 
loro committenti siano operatori qualificati pretenderanno le autorizzazioni dei fornitori di 
servizi logistici in modo da ottimizzare i vantaggi della certificazione. 
 
Inoltre, gli operatori AEO hanno la riduzione dei controlli doganali, con un sistema 
incentivante del livello di sicurezza e di affidabilità, sia fisici che documentali, la riduzione 
o l’esonero dalla garanzia dovuta per le obbligazioni doganali (ad esempio deposito 
doganale/IVA), dal 2020 lo sdoganamento centralizzato nei Paesi UE, in caso di controlli 
doganali il trattamento prioritario e la possibilità di eleggere un luogo specifico per 
l’esecuzione delle verifiche sulle merci, l’iscrizione nelle scritture contabili con esonero 
dall’obbligo di presentare le merci in dogana, il “Fast Corridor” doganale presso i porti 
nazionali ed internazionali, l’ottenimento dello status di Certified Taxable Persons CTP per 
le operazioni commerciali all’interno della UE introdotto dalla riforma del sistema fiscale 
europeo dal 1° gennaio 2019. 
 
Dierre SpA, nel suo costante percorso di crescita e di internazionalizzazione, ha compreso 
la necessità e l’importanza di qualificarsi azienda virtuosa unionale. 
 
Nel corso del 2019, ha intrapreso le attività per verificare ed ottimizzare le proprie procedure 
e garantire i requisiti di sicurezza previsti dallo status giuridico di Operatore Economico 
Autorizzato. 

Tale percorso si è concluso con il riascio dell’Autorizzazione da parte dell’Amministrazione 
doganale IT AEOF 22 1911, AEO/Semplificazioni doganali (AEOC) ed AEO/sicurezza (AEOS) ed 
ottenere i massimi benefici connessi con entrambe le Autorizzazioni. 

 
 
 

 
 


