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Roma, 04/05/ 2010 
 
 
Al Dipartimento delle Finanze  
Direzione Legislazione Tributaria 
Via Pastrengo, 22 
                                ROMA 
 
All’Amministrazione Autonoma 
dei Monopoli di Stato 
Direzione per le Accise 
                                  ROMA 
 
Al Comando Generale della 
Guardia di Finanza 
III Reparto Operazioni 
U.T.E. – IV Sezione 

                                 ROMA  
 
 
Direzione Centrale Gestione 
Tributi e Rapporto con gli Utenti 
                                  SEDE 
 
Direzione Centrale Accertamenti e 
 Controlli 
                                 SEDE  
 
Direzione Centrale Affari 
Giuridici e Contenzioso  
                                  SEDE 
 
Ufficio Centrale Antifrode  
                                   SEDE  
 
Alle Direzioni  Regionali ed 
Interregionali 
                                  LORO SEDI 
 
Agli Uffici delle Dogane  
   LORO SEDI 
 
 

 
 
 

Protocollo:     60137/RU 

 
Rif.: 
52004/RU  
del 16 aprile 
2010  
 

Allegati:  
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All’ A.I.D.A. - Associazione 
Italiana Distributori Autoveicoli 
asso.aida@libero.it 
 
Alla ANAEE 
info@anaee.it  
 
All’A.N.U.P.E.A. - Associazione 
Nazionale Utilizzatori Prodotti 
Energetici Agevolati 
anupea@tiscali.it 
 
All’APER – Associazione 
Produttori Energia da 
Fonti Rinnovabili 
Piazza L. di Savoia 24 
speciale@aper.it 
 
All’ASSICC 
info@assicc.it 
 
All’ASSOBIRRA 
assobirra@assobirra.it 
 
All’ASSOCARBONI – Ass. Gen. 
Operatori 
Carboni 
assocarboni@assocarboni.it 
 
Alla ASSOCOSTIERI 
assocostieri@assocostieri.it 
 
Alla ASSODISTIL 
assodistil@assodistil.it 
direzione@assodistil.it 
 
Alla ASSOGASLIQUIDI 
assogasliquidi@federchimica.it 
 
All’ASSOELETTRICA 
info@assoelettrica.it 
 
Alla ASSOPETROLI 
assopetroli@confcommercio.it 
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Alla ASSOSOFTWARE 
segretariogenerale@assoftware.it  
 
 
Alla CONFARTIGIANATO 
confartigianato@confartigianato.it 
 
All’AICAI 
info@aicaionline.it  

 
Alla FEDERCHIMICA 
sosa@federchimica.it 
r.saettone@federchimica.it 
a.russo@federchimica.it 
aispec@federchimica.it 
 
Alla FEDERPETROLI ITALIA 
info@federpetroliitalia.org 
 
 
Alla FEDERUTILITY 
affarigenerali@federutility.it 

 
Alla UNIONCHIMICA-
CONFAPI 
unionchimica@confapi.it 
 
 
Alla UNIONE PETROLIFERA 
sbariggia@unionepetrolifera.it 
info@unionepetrolifera.it 
 
Alla AGCI – AGRITAL 
mauro.vagni@agciagrital.coop 
 
Alla CNA Alimentare  
info@cento-fiori.it 
 
Alla COLDIRETTI 
domenico.bosco@coldiretti.it 
presidenza@coldiretti.it 
sandali@coldiretti.it 
 
Alla CONFARTIGIANATO 
ALIMENTAZIONE 
alimentazione@confartigianato.it 
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arcangelo.roncacci@confartigianat
o.it 
 
Alla CONFARTIGIANATO 
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 
DELLA PROVINCIA DI ASTI  
info@confatigianatoasti.com 
davide@confartigianatoasti.com 
 
Alla  CONFEDERAZIONE 
ITALIANA 
DELL’AGRICOLTURA  
d.mastrogiovanni@cia.it 
m.bagnoli@cia.it 
 
Alla CONFEDERAZIONE 
GENERALE 
DELL’AGRICOLTURA 
polcom@confagricoltura.it 
presidenza@confagricoltura.it 
esposito@confagricoltura.it 
 
Alla FEDAGRI – 
CONFCOOPERATIVE 
battistuzzi.g@confcooperative.it 
 
Alla FEDERVINI 
federvini@federvini.it 
 
 
Alla F.E.I. - FEDERAZIONE 
ERBORISTI ITALIANI  
feiroma@tin.it 
fei@confcommercio.it 
 
 
All’ISTITUTO NAZIONALE 
GRAPPA 
segreteria@istitutograppa.org 
 
Alla LEGACOOP 
AGROALIMENTARE 
info@ancalega.coop 
g.ammassari@ancalega.coop 
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All’O.I.C.C.E. 
info@oicce.it 
 
All’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DELLE 
IMPRESE COSMETICHE 
unipro@unipro.org 
 
All’UNIONBIRRAI  
monetti@unionbirrai.com 
 
Alla C.P.A. - Chemical 
Pharmaceutical Association 
info@cpa-italy.org 
 
Alla FEDERAICPA 
info@federaicpa.it 
 
Alla CONFINDUSTRIA 
m.beccarello@confindustria.it 
e.bruni@confindustria.it 
g.camerini@confindustria.it  
 
Alla CONFCOMMERCIO 
confcommercio@confcommercio.it 
tributario@confcommercio.it 
a.vento@confcommercio.it 
p.conti@confcommercio.it 
 
Alla LOGISTA ITALIA  
augusto.diianni@logistaitalia.it 
gianpaolo.marangoni@logistaitalia.
it 
francesco.zupo@logistaitalia.it 
stefano.lilli@logistaitalia.it 
gcastiglia@edicomgroup.com 
 
Alla OICCE 
info@oicce.it 
 
All’UNIONBIRRAI 
monetti@unionbirrai.com   
 
 
Alla SOGEI 
   ROMA 



6 
 

 
 
 

Con la nota prot. 52004 del 16 aprile u.s. sono state impartite le istruzioni 
per la chiusura dei movimenti intracomunitari che circolano sotto la scorta di un 
documento amministrativo elettronico  (e-AD)   provenienti dall’Ungheria e si è 
fatta riserva di comunicare le procedure da adottare per il trattamento degli e-AD 
provenienti dagli altri Stati membri,  a conclusione dell’istruttoria avviata al riguardo 
con i Servizi della Commissione Europea.  

Con la presente si integrano le istruzioni già diramate con la nota cui si fa 
seguito con le istruzioni, parimenti concordate con i Servizi Comunitari,  riguardanti 
la chiusura degli e-AD provenienti dagli altri Stati membri anteriormente al 1° 
giugno 2010.   

I destinatari delle merci spedite sotto la scorta  di un  e-AD provenienti 
dall’Austria provvedono: 

•  ad inviare allo speditore un  fax  che confermi esclusivamente l’arrivo delle merci, 
facendo riferimento  al codice unico di riferimento amministrativo (ARC)  dell’e-
AD; 

• a partire dal 1° giugno 2010, a trasmettere la “Nota di ricevimento” 
elettronica conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I della tabella 6 del Reg. 
CE n. 684/2009. 

I destinatari delle merci  scortate da e-AD provenienti da altri stati 
membri (diversi da Austria ed Ungheria) provvedono: 

• a partire dal 1° giugno 2010, a trasmettere la “Nota di ricevimento” 
elettronica conforme ai requisiti figuranti nell’allegato I della tabella 6 del Reg. 
CE n. 684/2009. 

Si rammenta  che le merci  spedite  sotto la scorta di un e-AD  sono 
accompagnate da una copia stampata dell’e-AD o da qualsiasi altro documento 
commerciale che indica il codice unico di riferimento amministrativo (ARC)

OGGETTO:    Progetto EMCS –Istruzioni operative per la gestione degli e-AD ricevuti 
anteriormente al termine di trasmissione di cui al  comma 3 dell’art. 1
della Determinazione Direttoriale prot. 38869/RU del 1° aprile 2010.  
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corrispondente all’e-AD. 

Come specificato con la nota citata, i destinatari che dispongono delle 
apposite credenziali di accesso possono  consultare  l’e-AD corrispondente all’ARC 
indicato sul documento cartaceo pervenuto insieme alla merce, accedendo alla
funzione “Notifiche EMCS” raggiungibile sul portale dell’Agenzia delle dogane 
www.agenziadogane.it, seguendo il percorso:  “Click Rapidi” – “Servizio Telematico 
Doganale – E.D.I.” – “Accesso al sito reale e al sito di prova” – “Ambiente  reale” –
“Notifiche EMCS”.  

I Signori Direttori Regionali ed Interregionali sono invitati a dare la 
massima diffusione alle presenti istruzioni segnalando alla scrivente ogni eventuale 
criticità ed ogni utile elemento sulla materia in argomento, nonché a sensibilizzare 
gli operatori del proprio bacino di utenza a completare le attività di 
sperimentazione stante l’obbligo,  a partire dal  1° giugno 2010, di assicurare 
inderogabilmente la chiusura di ogni movimento scortato da e-AD con la “Nota 
di ricevimento” elettronica.  

 

 

                                                                                            Il Direttore Centrale        
                                                                                               f.to Teresa Alvaro 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93 

 
 


