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LA DOGANA AI TEMPI DEL COVID-19

T A
Tributi Adempimenti 

Amministrativi

Pagamento e Accertamento dei diritti 
doganali in capo alle aziende italiane 
importatrice 

L’autonoma disciplina  di rango unionale e 
la natura di risorse erariali UE inerente ai 
dazi determinano una diversa disciplina 
delle misure a sostegno del contribuente 
rispetto agli ampi interventi del governo 
italiano in merito alle imposte nazionali

M
Mascherine/DPI

Istanze amministrative per le 
semplificazioni doganali e 
termini procedural i dei 
regimi doganali 

Mascherine e Dispositivi Protezione 
Individuali 

D i s c i p l i n a e m e r g e n z i a l e d i 
r e s t r i z i o n e p e r l e r e l a t i v e 
importazioni ed esportazione a 
tutela pubblico interesse 
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Le Fonti
Italia 

A t t i d e l g o v e r n o ,  
Determinazioni e prassi dei 
Ministeri e dell’Agenzia delle 
Dogane 

• Nota AD 88470/2020 
• D.L. n. 18/2020 
• Nota AD n. 95986/2020 
• Nota Ministero Trasporti n. 

12033/2020 
• Nota AD 98786/2020 
• Nota AD n. 100430/2020 
• Nota AD n. 100433/2020 
• D e t e r m i n a z i o n e A D d e l 

26.03.20

Unione europea 
Regolamenti UE e Decisioni 
e Prassi della Commissione 
europea Taxud 

Taxud n.1813731-30.03.20 
Taxud Information Note n.
1-31.03.20 
Regolamento UE 402/2020 
R e g o l a m e n t o U E n . 
426/2020 
Decisione UE n.491/20 del 
3.4.20 

LA DOGANA AI TEMPI DEL COVID-19

• D e t e r m i n a z i o n e A D n .
101288 del 27.03.20 

• Nota AD n. 92465/20 
• Ordinanza 6/2020 28.03.20 e 

determinazione prot.102131 
del 30.3.20 Commissario 
Straordinario 

• D e t e r m i n a z i o n e A D 
101115/20 

• Ordinanze n. 639 e 641 
Protezione Civile 

• D e t e r m i n a z i o n e A D n . 
107042 del 03/04/2020 

• D e t e r m i n a z i o n e A D n . 
102131/20 

• Nota AD 105364/20
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LA DOGANA AI TEMPI DEL COVID-19

Il pagamento dei diritti doganali all’import

Prima

Generalmente è l’intermediario, spedizioniere doganale, che assolve il pagamento per conto 
dell’azienda importatrice cliente 

Lo spedizioniere doganale è titolare del cd “conto di debito” <- autorizzazione AD -> dilazione di 
pagamento alla dogana dei diritti doganali dei clienti per 30 gg 

(a prescindere dal fatto che l’impresa “anticipa” l’importo allo spedizioniere) 

Le scadenze tra il 17 marzo e il 30 aprile di pagamento del “conto di debito” sono ora ulteriormente 
dilazionate per 30gg

Ora
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Il pagamento dei diritti doganali all’import

• La dilazione è valida solo per una volta a ciascuna scadenza (es. 23 marzo- 09 aprile- 23 aprile) 

• Agenzia delle Dogane restringe l’applicazione ai soli “conti di debito” delle imprese che gestiscono 
servizi di trasporto merci - Interpretazione Agenzia Entrate dei “servizi trasporto merci”: 
ampliamento codici Ateco di riferimento 

• Richiesta di applicazione dell’agevolazione  
   con presentazione autocertificazione appartenenza 
   al settore riconosciuto

Ma



7

T

LA DOGANA AI TEMPI DEL COVID-19

 L’art.112 CDU - reg.to UE n. 952/2013

• Agevolazioni al pagamento ulteriori alla dilazione  
• Esenzione garanzia 
• Esenzione interessi  

Istanza di parte capace di dimostrare lo stato di gravi difficolta economica o sociale dell’istante 

Il pagamento dei diritti doganali all’import

in USA 
“A causa dell’effetto che COVID-19 sta avendo sul settore commerciale, la U.S. Customs and 
Border Protection sta accettando richieste di proroghe di dazi doganali ” e inoltre “prevede di 
emettere un avviso del registro federale nell’immediato futuro con i dettagli su una politica di 
proroga più a lungo termine” .
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L’accertamento a posteriori dei diritti doganali all’import

Prima

L’autorità doganale ha dritto ad accertamenti a posteriori con richiesta di eventuali maggiori diritti 
doganali nell’arco di tre anni dalla dichiarazione doganale 

Ora

Nulla muta -  
La sospensione sino al 31 maggio degli atti di accertamento fiscali non è applicabile agli atti di 
accertamento doganale 

Le imprese italiane possono ricevere avvisi 
di rettifica di importazioni - In specie di 
importazioni del 2017

L’accertamento dei diritti doganali è regolato 
da norme UE che lo Stato membro non può 
derogare e la Commissione europea non è 
intervenuta in tal senso
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La riscossione forzata dei diritti doganali all’import

Prima

L’esecuzione di atti di accertamento: 
- richiesta di pagamento dei diritti doganali entro 10 giorni; 
- al 16° giorno iscrizione a ruolo della somma  
- attivazione diretta delle procedure di riscossione coattiva 

Ora
Sospensione sino al 31 maggio 
Assolvimento delle somme entro il 30 giugno salvo ulteriori proroghe 

La procedura di riscossione è riservata, anche 
riguardo a risorse UE, ai singoli Stati membri
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I certificati di origine preferenziale (Eur1, EurMed, ATR)

All’export
Proroga della previdimazione al 21 giugno 2020

All’export/import  - prima

• Flessibilità nella presentazione: accettazione di certificati firmati e timbrati dall’autorità doganale in copia 
cartacea o file scantinato o on-line / accettazione di certificati non firmati e timbrati dall’autorità doganale ma 
con firma digitale o sua copia, sia cartacea sia elettronica 

• La gestione Covid-19 è riconosciuta come speciale circostanza che giustifica l’emissione di certificati a 
posteriori

Collaborazione tra Commissione europea e Autorità doganali Paesi terzi per accettazione di tali deroghe 
operative

All’export/import  - dopo

Certificato di origine preferenziale o di libera circolazione sono emessi su istanza dell’esportatore e timbrati e 
sottoscritti dall’ufficio doganale di esportazione
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Istanza di “esportatore autorizzato - Istanza “AEO”  
 Altre istanze amministrative all’AD (Customs Decisions: es. ITV)

Dopo: sospensione sino a termine periodo emergenziale

• Non presentazione di nuove istanze, salvo indifferibili e urgenti, in caso contrario saranno rigettate 

• Non conclusione delle istanze già presentate con invito al loro ritiro 

• Conclusione delle sole istanze già presentate e con attualmente uno stato avanzato dell’istruttoria 

Le istanze già presentate o rigettate causa Covid-19, potranno essere ripresentate in duplicazione delle precedenti 
a termine del periodo emergenziale dalle aziende e saranno trattate con priorità

Eccetto

• istanze dei soggetti con attività economiche ritenute, in base ai codici Ateco, essenziali durante l’emergenza

Prima

Istanze delle aziende devono essere istruite e concluse dall’AD entro 120 giorni o altro termine minore (60 per EA)
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Autorizzazioni doganali attive

Estensione del periodo di scadenza

• Autorizzazione perfezionamento attivo, perfezionamento passivo,  di uso fiale, di ammissione temporanea con 
scadenze entro il primo maggio  

• Istanza di sospensione temporanea dell’autorizzazione da parte del titolare qualora sussiste concreta necessità 
a seguito della intervenuta interruzione delle attività produttive, industriali e commerciali 

• Indicazione in istanza:  
- motivazione: “misure eccezionali per il contenimento dell’emergenza COVID-19: sospensione delle attività”;  
- misure proposte: “ri-attivazione delle attività di cui all’autorizzazione che si chiede di sospendere”;  
 - termine proposto: un numero di giorni ritenuto congruo per coprire il periodo di inattività complessivo, 
anche comprendente i giorni di inattività precedenti alla data in cui viene proposta istanza di sospensione.  

• Termine di presentazione istanza: era il 31marzo ma si ritiene estensibile (com. 26.3.20)
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Esportazione

Prima

L’esportazione deve concludersi entro max 150 gg (uscita merci da territorio UE) 
In caso contrario: invalidazione della dichiarazione doganale di esportazione

Ora
Le autorità doganali di esportazione sono invitata dalla UE a non procedere all’invalidazione  
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Temporanea Custodia

Prima

• Merce extra/ue può entrare in UE senza assolvimento erariale con introduzione in magazzino di 
temporanea custodia in attesa di ricevere regime doganale (es. importazione, esportazione, etc) 

• Tempo massimo di giacenza: 90 giorni 
• Allo scadere senza nuova destinazione doganale, pagamento dei diritti doganali

Ora

Azienda dichiarare forza maggiore 
L’autorità doganale valuta caso per caso di apportare sgravio dell’importo daziario per equità e 
consente la successiva regolarizzazione, senza mai concedere una libera circolazione dazio esente 
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Presentazione della dichiarazione doganale

Prima

• Presentazione di dichiarazioni semplificate (riduzione indicazioni e documenti) senza autorizzazione 
solo in casi occasioni 

• Presentazione della dichiarazione complementare a integrazione entro 10 giorni
Ora

• Presentazione di dichiarazioni semplificate senza autorizzazione con flessibilità 
• Presentazione della dichiarazione complementare a integrazione oltre il termine prestabilito dalla 

dogana tramite istanza che giustifichi situazione di “forza maggiore” legata alla pandemia
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Invito a utilizzare procedure di “autonomia” doganale

Le autodichiarazioni di origine preferenziale UE in export 
per  spedizioni inferiori a € 6.000 
per spedizioni superiori a € 6.000 con autorizzazione EA/Rex 

Lo sdoganamento “presso luogo approvato” 
previa autorizzazione, consente di non presentare le merci in dogana
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Mascherine e DPI (visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili) 
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

Norma base
art. 206 TFUE 

“L'Unione, tramite 
l'istituzione di un'unione 
doganale in conformità 
degli articoli da 28 a 32, 
contribuisce nell'interesse 
comune allo sviluppo 
armonioso del commercio 
mondiale‚ alla graduale 
soppressione delle 
restrizioni agli scambi 
internazionali e agli 
investimenti esteri diretti, e 
alla riduzione delle 
barriere doganali e di 
altro tipo.”

Posizione di deroga da parte 
della UE

art. 207 / artt. 5, 215, 275 
TFUE

Articoli del Trattato 
che consentono 
interventi settoriali di 
tutela in base in 
specie al rispetto di 
impegni assunti dalla 
UE nel quadro di 
accordi internazionali 
e a scelte di PESC.
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’EXPORT   -    reg.to UE n.402/20 e  426/20 
DIVIETO, SALVO AUTORIZZAZIONE  

Prodotti indicati all’all.to 1 del regolamento 
Dal 15 marzo al 26 aprile 2020 
Autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) DG UE – Ufficio X della DG per la Politica 
commerciale internazionale 
Anche esportazioni per scopi non commerciali - valutazione ai fini dell’istanza 
Sanzione: violazione penalmente rilevante  art.650 cp -> arresto fino a 3mesi o ammenda fino a € 206 euro, confisca della merce

LIBERA   

- verso i Paesi di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, Andorra, isole Fær Øer, Repubblica di San Marino, Stato della Città del 
Vaticano e verso i Paesi e Territori d’oltremare 

- verso gli Stati membri della UE 
- presenti nei bagagli passeggeri, salvo che la quantità esorbiti dall’uso personale
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M ALL’EXPORT    
reg.to UE n.402/20 e  426/20 
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’EXPORT   -    reg.to UE n.402/20 e  426/20 
L’ AUTORIZZAZIONE - REQUISITI SOSTANZIALI 

Qualora la spedizione non costituisca una minaccia per il reale fabbisogno di DPI nell’Unione e serva a soddisfare una legittima esigenza 
legata all’uso medico professionale o ufficiale in un paese terzo. 

Ad esempio, casi per: 
- adempiere agli obblighi di fornitura nell'ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute (2) a carattere transfrontaliero; 
- sostenere interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione europea o 

da altre istituzioni dell'Unione; 
- rispondere alle richieste di assistenza rivolte da paesi terzi o da organizzazioni internazionali al meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM) e trattate da 

quest’ultimo; 
- sostenere le attività statutarie di società di soccorso all'estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra e nella misura in cui esse non 

pregiudichino la capacità di operare come società di soccorso nazionale; 
- sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); 
- approvvigionare operazioni all'estero degli Stati membri dell'UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di 

mantenimento della pace; 
- approvvigionare delegazioni dell'UE e degli Stati membri all'estero.
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’EXPORT   -    reg.to UE n.402/20 e  426/20 
L’AUTORIZZAZIONE REQUISITI PROCEDURALI 

-    Istanza dell’esportatore in pdf istanza al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) DG UE – 
Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale; dgue.10@cert.esteri.it  
-    Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene i casi ammessi e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia 

di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione.  
-     Autocertificazione dell’esportatore , il quale dichiara: 
 1 che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede; 
 2 che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni; 
 3 di essere stabilito in Italia. 
-      Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679. 
-      Istruttoria dell’Autorità in 5/10 gg 
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’EXPORT    
Reg.to UE n.402/20 e  426/20 
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’EXPORT    
CASISTICA 

Una ditta italiana che produce ventilatori non invasivi ha avuto un ordine di acquisto di 100 ventilatori dalla città di Cancun, Messico. 
Può esportare in Messico tale merce o la merce sarà sequestrata alla frontiera? 

L’esportazione di ventilatori e altro materiale DPI verso paesi extra-unionali è soggetta ai limiti previsti delle Ordinanze del Capo 
Dipartimento di Protezione Civile n. 639 e 641 e del Regolamento U.E 402/2020. 
Pertanto al fine di poter procedere con l’esportazione è necessario acquisire la preventiva autorizzazione del MAECI. 
In caso di esportazione non autorizzata, la merce verrà sequestrata in dogana con comunicazione alla competente Procura della 
Repubblica, concretizzando la predetta ipotesi violazione  penalmente rilevante 
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’EXPORT    
Esportazione dei DPI fuori dal territorio della Repubblica Italiana vietata senza previa autorizzazione del Dipartimento della 
Protezione Civile (iter autorizzativi non indicato) 

——>   DIFFICILE COMPATIBILITÀ TRA DISPOSIZIONI UE E DISPOSIZIONI NAZIONALI  

La UE  dispone, nel reg.to UE 402/20 del 14.03.2020, che gli Stati membri revochino le eventuali misure restrittive adottate a livello 
nazionale riguardanti le esportazioni e gli scambi tra gli Stati membri  
Le misure italiane si sovrappongono a quelle unionali, tranne per beni quali ventilatori invasivi e non, e riguardano qualsiasi uscita dal 
territorio italiano (sia verso SM UE sia verso Paesi terzi) 

——>   SOLUZIONE? 
Il Ministero Esteri dichiara che emana le autorizzazioni “sentita la Protezione civile”  
Diniego esportazione  con attività di requisizione (ritiro merce dal privato con riconoscimento pagamento del valore al 31.12.2019) 
Sembra sussistente Circolare n. 2 di venerdì 03 aprile (non ad oggi pubblicata) del Capo Dipartimento Protezione Civile, che ha 
chiarito che ai sensi del contesto normativo comunitario non è considerata esportazione la vendita di prodotti all’interno dello spazio 
unionale e che pertanto non sono soggetti ai divieti di cui alle predette ordinanze gli scambi effettuati tra Paesi UE. L’AD si pronuncia 
tuttavia per una possibile requisizione anche negli scambi UE el Commissario Straordinario in caso di necessità 

ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA N. 639 DEL 25 FEBBRAIO 2020 E 641 DEL 28 FEBBRAIO

In Germania, ritiro del divieto nazionale di 
esportazione a seguito pressioni UE per 

procedimento di infrazione
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’IMPORT  - SOGGETTI LEGITTIMATI -  (Decisione UE n.491/20 del 3.4.20 - Ordinanza del 
Commissario Straordinario n.6 del 28 marzo 2020)  
  

Azienda italiana “servizi di pubblica utilità” che importa per dotazione dei propri dipendenti 

• Soggetti che possono continuare ad esercitare la propria attività produttiva, nonostante il blocco governativo <—
azienda di “servizi di pubblica utilità” - codice Ateco rispondente a Decreto 25 marzo 2020


• Dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui quelli indicati nella circolare del Ministero della Salute prot. 4373 
del 12 febbraio 2020


(Mascherine chirurgiche, anche senza conformità standard e marchio CE senza dover attivare procedura con ISS)


1
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’IMPORT  - SOGGETTI LEGITTIMATI (Decisione UE n.491/20 del 3.4.20 - Ordinanza del Commissario 
Straordinario n.6 del 28 marzo 2020)  

  Importatore, anche privato, che destina la merce a Organizzazioni pubbliche e simili  

• Destinatari: Regioni e Province autonome, Enti locali, Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, Strutture 
ospedaliere pubbliche ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza, Soggetti che esercitano 
servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico (Decreto 25.03.20)


• Tutti i DPI (in particolare FFP2, FFP3,N95, KN95) e i beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare 
Covid-19, compresi ventilatori invasivi e non (definiti in Nota AD n.105364 del 2.4.20)


2
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’IMPORT  - SOGGETTI LEGITTIMATI -   (Decisione UE n.491/20 del 3.4.20 - Ordinanza del 
Commissario Straordinario n.6 del 28 marzo 2020)  

Soggetti diversi dai punti 1 e 2  

• Destinatario: qualsiasi 


• Beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare Covid-19, compresi ventilatori invasivi e non (definiti in Nota AD n.
105364 del 2.4.20) - No DPI


3
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’IMPORT  - SOGGETTI LEGITTIMATI   (Decisione UE n.491/20 del 3.4.20 - Ordinanza del 
Commissario Straordinario n.6 del 28 marzo 2020)  
  

Soggetti diversi dai punti 1 e 2   per import DPI 

Le importazioni saranno oggetto di requisizione da parte dell’autorità doganale
0
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’IMPORT  - PROCEDURA AMMESSA 
Per il casi n. 1 e n. 2:  svincolo diretto  + esenzione di dazio e IVA sino al 31.07.20     

                     

Requisiti 
• beni distribuiti gratuitamente 

• destinati a soggetti importatori organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli 

organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni 
autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, 


• destinati per contrasto emergenza COVID 19 o destinati alle unita' di pronto soccorso per far 
fronte alle proprie necessità


• autorizzazione AD dietro autocertificazione della soddisfazione dei requisiti

- autocertificazione che 
attesti che i beneficiari siano 
soggetti casi 1 e 2 
sottoscritta dai destinatari


- modulo importatore/
intermediario

Ma problemi pratici/burocratici per importazioni di soggetti privati  

- Nella relativa dichiarazione doganale(DAU),l’intermediario-importatore deve indicare a casella 8 “Destinatario” CF/P.IVA/Eori del 
destinatario avente titolo e in casella 14“Dichiarante/Rappresentante”, il proprio codice EORI con rif. a rappresentanza indiretta -> 
problemi di compilazione e flusso (intermediario doganale?) 
- Tempi maggiori di verifica del destinatario 
—> consiglio: impostare come importazione da parte del soggetto destinatario avente titolo
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

ALL’IMPORT  - PROCEDURA AMMESSA  
Per caso 3:  svincolo celere 

Autocertificazione del  destinatario della merce, che attesti che i beni oggetto dell’importazione occorrono per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19.
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

CASISTICA 
Sono un importatore di DPI. Ho ordinato 1 milione di mascherine che intendo utilizzare in questo modo: 500.000 andranno subito 
a rifornire la catena di 200 farmacie mie clienti per la rivendita; 500.000 saranno invece consegnate all'Azienda Sanitaria 
Regionale dell'Emilia Romagna, che le ha acquistate per distribuirle negli ospedali regionali. Che procedura di importazione posso 
utilizzare e posso avvalermi delle esenzioni di IVA e dazi? 

L’importatore potrà utilizzare la procedura di svincolo diretto per tutto il milione di mascherine atteso che i destinatari finali 
(FARMACIE e AZIENDA SANITARIA) rientrano nei servizi di pubblica utilità previsti dall’attuale normativa, senza perciò incorrere nella 
segnalazione per requisizione. 
Per utilizzare tale procedura al momento dello sdoganamento dovrà presentare i modelli di svincolo diretto sottoscritti dai legali 
rappresentanti dei soggetti destinatari finali della merce. 
Potrà avvalersi però delle esenzioni fiscali solo per la merce destinata all’Azienda Sanitaria dell’Emilia Romagna, in quanto, ai sensi della 
vigente normativa, non è possibile avvalersi delle esenzioni fiscali se il materiale sanitario è importato per rivendita, ma solo se è 
importato per libera distribuzione. 
Per avvalersi delle esenzioni fiscali dovrà essere spuntato l’apposito riquadro nel modello SVINCOLO DIRETTO sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Azienda Sanitaria, e l’importatore dovrà compilare l’apposito modello  di autocertificazione per gli importatori. 
Entrambi i modelli sono  pubblicati sul sito web dell’Agenzia.
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

CASISTICA 
Sono un’azienda di macchinari per industria plastica codice Ateco 28.96,  ho ordinato 500 mascherine per utilizzarle nel mio 
stabilimento industriale, posso utilizzare lo SVINCOLO DIRETTO? 

Essendo un codice Ateco ricompero tra i servizi di pubblica utilità dall’allegato al Decreto del 25.03.20, l’azienda potrà importare 
liberamente le mascherine senza rischio di requisizione utilizzando la procedura di SVINCOLO DIRETTO.

Sono un farmacista ho ordinato 3.000 mascherine per rivenderle ai mie clienti, posso avvalermi dei benefici fiscali? 

Le farmacie sono incluse nelle attività di pubblica utilità del Decreto del 25.3.20, quindi possono importare prodotti DPI in regime di 
SVINCOLO DIRETTO non soggetto a requisizione. Essendo l’importazione finalizzata alla rivendita e non alla distribuzione gratuita, 
non potranno avvalersi del beneficio fiscale della sospensione delle imposte doganali.
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LA DOGANA AI TEMPI DEL COVID-19

Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

CASISTICA 
Ho un negozio di riparazione di elettrodomestici, ho ordinato 500 mascherine dalla Cina utilizzando il modello SVINCOLO 
DIRETTO. Sono soggette a requisizione? 

L’attività di riparazione di elettrodomestici è prevista dal codice ATECO 92.22.01 incluso nei servizi di pubblica utilità del Decreto del 
25.3.20. Pertanto l’esercente potrà importare liberamente le mascherine per il suo negozio senza rischio di requisizione utilizzando la 
procedura di SVINCOLO DIRETTO. 
Se ne avesse ordinate n. 5.000 la merce importata appare sproporzionata rispetto all’utilizzo effettivamente necessario per il piccolo 
esercizio, si presuppone che l’importazione sia illecita e finalizzata ad eludere i controlli antifrode di ADM, che pertanto procederà a 
sequestro, se ne ricorrano i presupposti e a segnalazione al Commissario Straordinario per requisizione
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Mascherine e DPI  
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CASISTICA 
Sono il direttore di un’associazione di volontariato, ho ordinato 100.000 mascherine per donarle all’ospedale San Lazzaro. Posso 
utilizzare il modello SVINCOLO DIRETTO? 

Al fine di poter utilizzare la procedura di svincolo diretto rileva il destinatario finale che utilizzerà il prodotto.  
Il modello di autocertificazione SVINCOLO DIRETTO deve infatti essere compilato e sottoscritto dal destinatario finale, quando questo 
non corrisponda con l’importatore. 
In questo caso l’associazione di volontariato potrà utilizzare la procedura SVINCOLO DIRETTO in quanto il destinatario finale è un 
ospedale, incluso nella voce “struttura ospedaliera” di cui al modello. 
Per poter utilizzare la procedura di SVINCOLO DIRETTO l’amministratore dell’associazione di volontariato dovrà presentare in dogana il 
modello di autocertificazione SVINCOLO DIRETTO debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante dell’ospedale, in cui sia 
esattamente individuata la merce da sdoganare ed indirizzare all’ospedale.
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CASISTICA 
Sono un grossista di prodotti per la casa. Ho ordinato 300.000 mascherine per distribuirle nel modo che segue: 50.000 a 5 
supermercati miei clienti, 50.000 a dieci farmacie mie clienti, le restanti 200.000 le voglio mettere nel mio magazzino per venderle 
successivamente anche online. Ho utilizzato la procedura di SVINCOLO DIRETTO producendo le autocertificazioni compilate e 
sottoscritte dai miei clienti per 100.000 mascherine. Inoltre ho compilato e sottoscritto io stesso un’autocertificazione di 
SVINCOLO DIRETTO per le restanti 200.000. Posso utilizzare la procedura di SVINCOLO DIRETTO per evitare la segnalazione ai 
fini di requisizione? 

L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti per la casa non è prevista nei servizi di pubblica utilità dai provvedimenti governativi, 
pertanto il grossista potrà utilizzare la procedura di SVINCOLO DIRETTO solo dimostrando che i beni sono destinati a utilizzatori finali 
rientranti nelle predette liste e producendo le relative autocertificazioni, soggette a controllo e verifica dagli Uffici Doganali. Pertanto i 
DPI destinati ai clienti, in quantitativi congrui e che non palesino finalità speculative, saranno sdoganati senza segnalazione per 
requisizione. Mentre i dispositivi destinati al magazzino del grossista saranno segnalati al Commissario Straordinario ai fini della 
requisizione in quanto probabile oggetto di attività di accaparramento a fini speculativi.
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Mascherine e DPI  
Restrizioni ma anche facilitazioni alla loro movimentazione extra-UE

CASISTICA 
Sono un grossista di prodotti farmaceutici. Ho ordinato 3 milioni di mascherine per distribuirle nel modo che segue: 500.000 per il 
fabbisogno immediato delle 100 farmacie mie solite clienti e 2,5 milioni da trattenere nel mio magazzino per rifornire i miei clienti 
in un secondo momento. Posso utilizzare lo SVINCOLO DIRETTO ed evitare la segnalazione per la requisizione? 

L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici è espressamente prevista dal codice Ateco 46.46 come servizio di pubblica utilità.  
Il grossista potrà pertanto utilizzare, in linea teorica, lo SVINCOLO DIRETTO sia per la merce destinata al fabbisogno immediato delle 100 
farmacie sue clienti sia per la merce che intende destinare al suo magazzino per rivenderla in un secondo momento.  
Però in questo secondo caso l’istanza di SVINCOLO DIRETTO prodotta con l’apposito modello, non supererà il controllo antifrode in quanto 
risulterà evidente che il grossista intende porre in essere una operazione di accaparramento a fini speculativi, non consentita durante 
l’emergenza COVID 19, per i seguenti motivi:  
- La merce destinata ad essere immagazzinata è di molto superiore a quella importata per essere utilizzata subito.  
- La scorta fatta dal grossista è evidentemente ed eccessivamente superiore a quella di cui avrebbe bisogno per soddisfare le esigenze dei propri 
clienti nell’immediato periodo di crisi. 
- Il grossista non ha fornito evidenze che la merce da immagazzinare servirà a rifornire i propri clienti per le esigenze immediate di contrasto alla 
diffusione del COVID 19.  
Per tali ragioni gli Uffici Doganali competenti, una volta svincolata la merce destinata direttamente ai clienti del grossista, effettuerà la 
segnalazione al Commissario Straordinario affinché valuti, viste le circostanze emergenziali, una eventuale requisizione dei DPI.
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