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Intesa amministrativa sulla stampa 
dell’elenco degli articoli nel sistema ECS. 
Distinta di carico al posto dell’elenco degli 
articoli: con la Nota n° 42248 del 4 giugno 
2010, l’Agenzia delle Dogane informa 
dell’avvenuta adozione, in ambito comunitario, 
di un’intesa sull’uso della distinta di carico in 
luogo dell’elenco degli articoli per le dichiarazioni 
di esportazione trasmesse in via telematica e 
gestite attraverso il sistema ECS (documento 
TAXUD 155095/2009 Rev.3 del 02.12.2009 - 
allegato alla nota in commento).  

L’intesa in oggetto, adottata nell’ottica di 
semplificazione degli adempimenti, mira a 
rendere più snelle le procedure connesse 
all’espletamento delle formalità doganali 
soprattutto per i corrieri espresso, i quali 
operano in tempi molto ristretti per 
l’effettuazione delle spedizioni. Tale circostranza 
ha infatti indotto la Commissione a proporre per 
il regime dell’esportazione, una soluzione già 
adottata per il transito comunitario 
(TAXUD/1952/2003 IT del 15.12.2003).  

Nel contesto di tale regime si era infatti avuto 
modo di constatare che la stampa dell’elenco 
degli articoli, una volta ricevuto il messaggio di 
svincolo dal sistema NCTS, comportava per le 
imprese del settore ritardi non sostenibili con i 
tempi previsti per le consegne. A ciò si era posto 
rimedio consentendo l’utilizzo della distinta di 
carico, predisposta e stampata con procedure 

informatiche direttamente dagli operatori ed in 
anticipo rispetto alla ricezione del messaggio di 
svincolo delle merci. La semplificazione in 
questione è così stata estesa dal regime del 
transito a quello dell’esportazione.  

La parte dispositiva del documento della TAXUD 
si compone di un allegato che disciplina l’uso 
delle distinte di carico e di un’appendice che 
fornisce le indicazioni sul modello e sulle 
informazioni che esso deve contenere. La nota 
dell’agenzia delle dogane completa questo 
documento, fornendo le relative istruzioni 
operative.  

In particolare, viene disposto che spetta agli 
uffici delle dogane di autorizzare gli operatori, su 
loro espressa richiesta, ad utilizzare la distinta di 
carico in luogo dell’elenco degli articoli, quale 
parte descrittiva del documento di 
accompagnamento dell’esportazione (DAE). Ciò 
potrà avvenire a condizione che gli operatori si 
avvalgano della trasmissione telematica delle 
dichiarazioni doganali e ricorrano le seguenti 
ulteriori condizioni:  

1) il volume degli elenchi di articoli da stampare 
deve essere tale da ritardare notevolmente la 
spedizione delle merci interessate:  

2) la dichiarazione d'esportazione deve 
contenere tutti i dati richiesti per ogni articolo 
della dichiarazione stessa; 

3) nella casella 31 del documento di 
accompagnamento di esportazione va indicato 
che l'elenco degli articoli è sostituito dalla 
distinta di carico, con l’indicazione del numero 
totale di pagine di tale distinta di carico;  

4) sono state rispettate tutte le altre norme e 
condizioni previste dal sistema di controllo 
elettronico delle esportazioni.  

Per il rispetto della condizione di cui al punto 3), 
l’operatore economico potrà alternativamente 
fare ricorso ad un timbro conforme al modello 
indicato a pag. 2 della nota o ad una 
riproduzione elettronica dello stesso.  

Le distinte di carico dovranno inoltre essere 
conformi al modello indicato nel titolo I 
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dell’appendice all’intesa in oggetto e contenere 
le indicazioni contemplate nel titolo II.  

In particolare, per ogni articolo inserito nella 
distinta di carico dovrà essere riportato quanto 
indicato nella dichiarazione di esportazione 
conformemente agli allegati 37 e 38 del Reg. 
CEE n. 2454/93: marchi numeri quantità e 
natura dei colli, descrizione delle merci (casella 
31), codice delle merci (casella 33), massa netta 
(casella 38), riferimento del documento 
precedente (casella 40), eventuali certificati e 
autorizzazioni (casella 44).  

La distinta di carico dovrà essere munita dello 
stesso MRN (movement reference number) 
attribuito dal sistema al documento di 
accompagnamento di esportazione (DAE). Ad 
uno stesso DAE non potrà ovviamente essere 
allegata sia la distinta di carico che l’elenco degli 
articoli, considerato che entrambi assolvono la 
medesima funzione.  

Tale semplificazione, riguardando solamente il 
documento di accompagnamento delle merci, 
non comporterà modifiche alla compilazione 
della dichiarazione doganale di esportazione e 
alle modalità di trasmissione con procedimento 
informatico, che pertanto restano immutate.  

 

 

 

Perfezionamento attivo ed utilizzazione, 
per sbaglio, di un codice di regime doganale 
non corretto, le precisazioni della Corte di 
Giustizia: con sentenza della Quarta Sezione 
del 14 gennaio 2010 (Cause riunite C-430/08 e 
C-431/08), la Corte di Giustizia UE si pronuncia 
in merito all’interpretazione degli artt. 78, 203 e 
239 del Codice doganale comunitario. Nel caso 
in cui una merce venga introdotta nella 
Comunità europea sotto il regime di 
perfezionamento attivo e sulle dichiarazioni 
presentate all’atto della riesportazione delle 
merci fuori della Comunità sia utilizzato, per 
sbaglio, un codice di regime doganale errrato 
(per la precisione, di un codice che identifica le 
merci come «esportazione definitiva» piuttosto 
che come «riesportazione»), sorge 
un’obbligazione doganale conformemente all’art. 
203, n. 1, CDC, e all’art. 865, primo comma, del 
regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 
1993, n. 2454 (DAC) L’art. 78 CDC consente in 
tal caso di procedere alla revisione della 

dichiarazione di esportazione delle merci al fine 
di correggere il codice di regime doganale 
erroneamente attribuito dal dichiarante. Le 
autorità doganali, da parte loro, sono tenute a 
verificare da un lato se le disposizioni che 
disciplinano il regime doganale considerato siano 
state applicate in base ad elementi inesatti o 
incompleti e se gli obiettivi del regime di 
perfezionamento attivo non siano stati messi in 
pericolo (in quanto le merci oggetto di tale 
regime doganale sono effettivamente state 
riesportate), nonché ad adottare, 
eventualmente, le misure necessarie per 
regolarizzare la situazione, tenendo conto dei 
nuovi elementi di cui dispongono.  

 

 

 

Dazi soggetti a recupero: prima va 
effettuata la contabilizzazione e poi la 
comunicazione al debitore: con sentenza 
della Seconda Sezione del 28 gennaio 2010 
(Causa C-264/08), la Corte di Giustizia UE 
precisa che l’art. 221, n. 1, del codice doganale 
comunitario, deve essere interpretato nel senso 
che la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi 
da recuperare va distinta dall’iscrizione dei dazi 
registrati nella contabilità delle risorse proprie 
prevista dall’art. 6 del regolamento (CE, 
Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 
1150.  

Dal momento che l’art. 217 CDC non prescrive 
modalità pratiche per effettuare tale 
contabilizzazione, essa deve essere effettuata in 
modo tale da assicurare che l’autorità doganale 
competente iscriva l’importo esatto dei dazi 
all’importazione o dei dazi all’esportazione 
risultante da un’obbligazione doganale nei 
registri contabili o su qualsiasi altro supporto in 
loro luogo, per consentire in particolare che la 
contabilizzazione degli importi interessati sia 
effettuata con certezza, anche nei confronti del 
debitore.  

La comunicazione al debitore da parte 
dell’autorità doganale dell’importo dei dazi 
dovuti può essere validamente effettuata solo se 
l’importo di tali dazi è stato preliminarmente 
contabilizzato dalla suddetta autorità. Gli Stati 
membri coimunque, non sono tenuti ad adottare 
norme di procedura specifiche circa le modalità 
secondo le quali deve aver luogo la 
comunicazione al debitore dell’importo di tali 

 La Nota n° 42248 del 4 giugno 2010 
dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al 

seguente link: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/resources/file/ebe0dc016d3ba35/gtr-n-

20100604-42248.pdf?MOD=AJPERES  

 La sentenza della Corte di Giustizia UE del 
14 gennaio 2010 è disponibile al seguente 

link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2010:063:0011:0012:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0011:0012:IT:PDF
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebe0dc016d3ba35/gtr-n-20100604-42248.pdf?MOD=AJPERES
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dazi, dal momento che a detta comunicazione 
possono essere applicate norme di procedura 
interne di portata generale che garantiscano 
un’informazione adeguata del debitore e gli 
consentano di assicurare, con piena cognizione 
di causa, la difesa dei suoi diritti.  

 

 

 

 La sentenza della Corte di Giustizia UE del 
28 gennaio 2010 è disponibile al seguente 

link: 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2010:063:0006:0007:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:063:0006:0007:IT:PDF

