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AC Notizie flash. AEO: si parte (quasi) 
subito con le nuove regole relative al 

rilascio della certificazione e 
all’automonitoraggio 

 
Con determinazione direttoriale prot. n. 166081/20 del 5 giugno 2020, l’Agenzia delle Dogane ha previsto nuove regole per le 

attività di audit finalizzate al rilascio dell’autorizzazione AEO nonché per le procedure di riesame e automonitoraggio cui 

sono sottoposti gli operatori già in possesso dello status AEO. Il provvedimento persegue l’obiettivo di uniformare, su tutto il 

territorio nazionale, le procedure connesse al rilascio della certificazione e al suo mantenimento, sino a oggi variabili tra i differenti 

Uffici doganali.  

Di rilievo, inoltre, è la previsione di un modulo di automonitoraggio standard, che gli operatori economici autorizzati dovranno 

trasmettere alla Dogana entro il 31 luglio di ciascun anno, per confermare il possesso dei requisiti e degli standard cui è 

subordinata l’autorizzazione AEO. 

Sono queste le grandi novità introdotte dalla Determinazione Direttoriale prot. n. 166081/20 dell’Agenzia Dogane Monopoli, che 

ricostruisce il sistema degli audit AEO cercando di standardizzarne prassi e processi, mentre onera attivamente gli operatori già 

autorizzati di un dialogo formale con le Dogane che deve necessariamente compiersi il 31 luglio di ogni anno per il tramite di un 

questionario (modulo attività automonitoraggio) varato assieme alla nuova decisione qui in commento con il comunicato della 

Direzione Dogane n. 166085/20. 

È inoltre disposto in chiusura della Determinazione Direttoriale che “gli Operatori Economici Autorizzati, a decorrere dal 2020, 

dovranno utilizzare - entro il 31 luglio di ciascun anno - il modulo per l’attività di automonitoraggio”. 

Poco meno di due mesi, per compilare e trasmettere il questionario - forse in un termine discutibile per via delle disposizioni dello 

Statuto del Contribuente e dei suoi canonici 60 giorni - ma a quanto pare questa è la scelta dell’amministrazione e gli operatori 

devono dunque subito attivarsi. 

La seconda grande novità della Direttoriale attiene all’automonitoraggio degli operatori, richiesto per norma, ma in realtà poco 

praticato dai soggetti certificati ed invece anch’esso fondamentale. 

È stato dunque introdotto apposito modulo di automonitoraggio fornito dalle Dogane agli operatori certificati, in cui sono 

dettagliate una serie di rilevanti informazioni che i soggetti certificati devono valutare con cadenza annuale, per comunicare agli 

Uffici eventuali cambiamenti rilevanti ai fini AEO. Solo ad esempio, si richiedono dettagli sulle variazioni di bilancio, su quelle 

societarie, sulle verifiche in corso, sugli incidenti security occorsi o, ancora, sui mutamenti della compagine sociale o direttiva. 

In realtà, un punto chiave per l’AEO non è tanto e solo il raggiungimento dello status, ma il suo mantenimento e la sua 

manutenzione consapevole, che passa anche dall’attenzione che il referente AEO deve porre a tutti gli aspetti rilevanti della vita 

dell’impresa, che naturalmente variano nel tempo. 

Questo per mantenere alta la soglia di attenzione al tema doganale per sviluppare davvero una consapevolezza d’impresa di tipo 

orizzontale, che faccia comprendere a tutti i dipartimenti interessati l’importanza del progetto di certificazione e dei benefici da 

esso derivanti. 

Per visualizzare i documenti clicca qui   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adm.gov.it/portale/nuova-modulistica-per-le-attivita-di-rilascio-riesame-ed-automonitoraggio-delle-autorizzazioni-aeo
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Il team Dogane dello Studio è a disposizione per ogni approfondimento e assistenza sul tema  
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Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono 

essere considerate sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.  

Questa pubblicazione, che non rappresenta l’espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono 

essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.  

Per ulteriori richieste o approfondimenti, contattare help@actaxlaw.com; un Professionista del team dedicato di Studio sarà lieto di approfondire con Voi 

quanto esposto nel presente documento. 
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