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COVID-19: Importazioni veloci e sicure per i dispositivi di 
protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari 
ad evitare la diffusione del coronavirus

Con la Determinazione Direttoriale Prot. n. 101288 del 27 marzo u.s. l’Agenzia 
delle Dogane e del Monopoli ha chiarito che in caso di esportazione verso Paesi 
terzi “dei dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, 
camici e prodotti simili) (…) dovrà essere riscontrata la presenza dell’apposita 
autorizzazione (…) rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) - DG UE - Ufficio X della DG per la Politica 
commerciale internazionale”. Tale autorizzazione si rende necessaria anche per la 
merce trasportata nei bagagli dei passeggeri, a meno che non sia evidente che la 
merce sia utilizzata per uso personale. 

Per quanto concerne le operazioni di importazione, occorre, innanzitutto, rilevare 
che l’Amministrazione doganale ha disposto con la Determinazione Direttoriale 
Prot. n. 101115 del 27 marzo u.s. - previa apposita istanza - “la sospensione del 
dazio e dell’IVA all’importazione gravanti sulle merci (…) importate da Enti o 
Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, 
nonché sui beni importati per la libera pratica dalle Unità di pronto soccorso”. 
Nella Determinazione citata l’Agenzia ha, inoltre, precisato che è onere 
dell’importatore produrre all’atto dello sdoganamento una autocertificazione con 
la quale si attesta che la merce sia destinata ai soggetti di cui sopra.

Il 29 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - facendo seguito 
all’ordinanza del Commissario Straordinario n. 6/2020 che prevede che 
l’Amministrazione doganale debba adottare ogni azione utile “allo sdoganamento 
diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni 
mobili” - ha dato attuazione alla procedura di sdoganamento prevista dall’art. 2 
della medesima ordinanza. 

In particolare, al fine di rendere ‘diretto o celere’ lo sdoganamento di DPI o altri 
bene mobili destinati a “a) Regioni e Province autonome; b) Enti locali; c) 
Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici (…) d) Strutture ospedaliere pubbliche 
ovvero accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza; e) Soggetti 
che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/o di interesse pubblico 
(…)”.
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Il citato art. 2 prevede che:

i) l’Agenzia procede allo svincolo diretto dei beni in 
esenzione di dazio e IVA, 

ii) gli uffici territoriali dell’Agenzia effettuano i controlli 
sulle merci al fine di comprendere se le stesse 
possano essere destinate ai soggetti sopra individuati,

iii) contestualmente è data comunicazione al 
Commissario straordinario e, 

iv) i dispositivi destinati a soggetti diversi da quelli indicati 
sono requisibili su disposizione del Commissario 
straordinario. 

Da ultimo segnaliamo che, al fine di chiedere lo 
sdoganamento diretto o celere dei dispositivi DPI e degli 
altri beni mobili utili al contrasto della diffusione del virus, 
l’Agenzia delle Dogane ha predisposto due moduli distinti 
che devono essere compilati dagli operatori per lo 
svincolo diretto o celere. Nel caso in cui nella procedura di 
svincolo diretto o celere intervenga un soggetto importatore 
occorrerà produrre anche un’ulteriore autocertificazione 
disponibile sul sito dell’Agenzia.
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