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L’autorizzazione AEO



“Gli operatori economici che soddisfano le 
condizioni per ottenere la qualifica di operatore 

economico autorizzato, distinguendosi così in 
modo positivo rispetto agli altri operatori 

economici, devono essere considerati
partner affidabili nella catena di 

approvvigionamento”



Perché certificarsi



 Applicazione di tutte le semplificazioni ed agevolazioni previste dal nuovo
Codice doganale dell’Unione

 Riduzione degli importi delle garanzie
 Sdoganamento centralizzato
 Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici
 Esonero dalla garanzia per i depositi Iva
 Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato
 Migliori relazioni con le Autorità doganali
 Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni
 Mutuo riconoscimento con USA, Giappone, Cina

PRINCIPALI BENEFICI DIRETTI



Effetti dell’autorizzazione AEO 
nell’ambito del risk management 

e governance dei flussi internazionali



Lo status AEO è riconosciuto a seguito di verifiche audit dell’Agenzia delle
Dogane, aventi ad oggetto i seguenti requisiti, di cui il candidato deve
risultare in possesso:

L’osservanza degli obblighi doganali per i tre anni antecedenti alla presentazione
dell’istanza

L’adeguatezza del sistema logistico e contabile

Una comprovata solvibilità finanziaria

La rispondenza ad adeguate norme di sicurezza, sia sicurezza fisica che IT

Il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali
direttamente connesse all’attività svolta



REQUISITI DOGANALI E OTTIMIZZAZIONE SUPPLY CHAIN

COMPLIANCE 
DOGANALE

Procedure doganali
e semplificazioni

Import e Export controls
(es. Dual use)

Automatizzazione
dei processi

Documentazione
a supporto

Rappresentanza
doganaleSolvibilità

Classificazione, origine
e valore in dogana

Regimi speciali deposito
e lavorazioni



Ai fini del rilascio dell’autorizzazione AEO, le Autorità doganali dovranno:
 effettuare un’analisi del livello di rischio dell’operatore
 preparare un adeguato piano di audit sulla base del livello di rischio

individuato e dell’attività svolta dall’operatore economico
 effettuare un’attività di audit
 individuare i rischi che non sono accettabili per l’operatore

economico
 prendere la decisione se rilasciare o meno il certificato

MAPPATURA DEI RISCHI



RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

L’introduzione di controlli interni crea consapevolezza delle opportunità
e riduce i rischi di una compliance non adeguata alla complessità del contesto internazionale

• Riduzione costi nel breve e lungo termine
• Competitività
• Mantenimento delle autorizzazioni
• Mantenimento delle licenze 

• Riduzione costi nel breve termine
• Sanzioni e multe
• Contenziosi
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I rischi di una compliance non accurata nell’ambito dei flussi
internazionali possono comportare
 contenziosi
 sanzioni penali ed amministrative
 revoca delle autorizzazioni doganali
 revoca delle licenze per esportazione
 revoche di trattamenti preferenziali
 rallentamenti del business
 rallentamenti della supply chain e dei processi di

sdoganamento
 perdita di immagine (scambio di informazioni per origine

preferenziale)
 sopravvenienze per i dazi e diritti doganali non

correttamente determinati alla data in cui è sorta
l’obbligazione doganale

GOVERNANCE

RISK

COMPLIANCE

RISK MANAGEMENT E GOVERNANCE
IN AMBITO DOGANALE



Un operatore che richiede e si attiva per ottenere lo status AEO dovrebbe
essere al corrente della necessità di avere “sotto controllo” il proprio
business. Ciò significa che la società dovrebbe disporre di un appropriato
sistema di controllo interno volto a garantire che i rischi connessi alle sue
attività doganali possano essere identificati ed evitati e/o minimizzati.
Più specificamente, questo vuol dire che l’operatore dovrebbe:
 identificare e valutare tutti i possibili rischi (doganali e/o ai fini della

sicurezza) connessi alle attività del suo business
 intraprendere le azioni di rimedio necessarie per temperare i rischi

identificati, implementando procedure interne e misure di controllo
appropriate



Percorso progettuale



Fase a)
Risk analysis

Fase b)
Implementazione
azioni correttive

Fase c)
Formalizzazione

istanza

Fase d)
Assistenza

durante l’iter
istruttorio

Fase e)
Monitoraggio

• Supporto all’attività di 
check-up diagnostico 
finalizzato ad identificare 
le principali deviazioni 
dai requisiti AEO e le 
principali aree di 
approfondimento

• Supporto 
all’identificazione e 
verifica dell’adeguatezza 
e operatività dei relativi 
controlli/misure 
preventive

• Supporto nell’analisi di 
dettaglio delle aree di 
maggiore criticità

• Supporto nella 
implementazione di 
eventuali attività di 
adeguamento 
rispetto ai requisiti 
AEO

• Supporto nella 
predisposizione e 
formalizzazione della 
istanza e della 
documentazione a 
corredo della 
presentazione 
dell’istanza

• Assistenza ai fini della 
compilazione del 
questionario di 
autovalutazione

• Supporto nei rapporti 
con le dogane per 
ottenere l’accoglimento 
dell’istanza (ad es., 
richieste addizionali e 
fornitura di eventuale 
documentazione 
aggiuntiva

• Assistenza durante 
l’iter 
procedimentale per 
il rilascio della 
certificazione

• Supporto in sede di 
audit doganale

• Predisposizione 
piano di 
monitoraggio.



Grazie!


