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Alle Direzioni Circoscrizionali
dell’Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Vs:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
LORO SEDI
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Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI
Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI
e, per conoscenza
All’Ufficio Tecnologie per l’Innovazione
SEDE
All’Area Centrale Verifiche e Controlli
Tributi Doganali ed Accise
SEDE
All’Ufficio Centrale Antifrode
SEDE
Al SAISA
SEDE

OGGETTO :

Regime dell’esportazione. Comunicazione del Ministero
Federale delle Finanze
tedesco dell’introduzione della
procedura di esportazione elettronica con il sistema
ECS/AES.

Il Ministero Federale tedesco ha comunicato a questa Ammin istrazione che dal
1° agosto 2006, in Germania sarà introdotta la procedura di esportazione
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elettronica applicando i principi europei dello scambio elettronico dei dati previsti
dal Sistema di Controllo all’Esportazione (ECS – Export Control System) che fa
parte del più ampio progetto comunitario del Sistema di Esportazione
Automatizzata (AES – Automated Export System).
L’introduzione di tale sistema comporta che gli operatori tedeschi che hanno
effettuato le formalità di esportazione in Germania, ed effettuano operazioni
indirette recandosi, quindi presso una dogana di uscita comunitaria, potranno essere
muniti di un Documento di Accompagnamento Esportazione (EAD – Export
Accompanying Document) che sostituirà l’esemplare 3 del DAU.
Come specificato dal comunicato del Ministero Federale delle Finanze della
Germania, il Documento di Accompagnamento Esportazione (EAD) emesso da tale
amministrazione e presentato

agli uffici di uscita della dogana italiana, non

conterrà la firma autografa del dichiarante - o di un suo rappresentante - in quanto
quest’ultimo è identificato dal sistema IT tedesco. Per quanto, invece, concerne il
timbro apposto dalla dogana di partenza tedesca e relativa firma del funzionario,
questi saranno sostituiti da un numero identificativo (MRN) attribuito al
documento stesso dal sistema IT tedesco.
A tal fine si allega un fac-simile dell’EAD stampato dagli uffici di esportazione
tedeschi.
Vorranno codeste Direzioni Regionali assicurare la massima diffusione presso
tutti gli propri uffici della presente comunicazione al fine di evitare inconvenienti
e ritardi alle operazioni della specie.
Restano fermi gli adempimenti degli uffici di uscita, compresi quelli in materia
di attestazione di uscita e di controlli.
Il Direttore dell’Area Centrale
Dr. Paolo Di Roma
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