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ESPORTAZIONE DPI 

 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 

marzo 2020

 le Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 

febbraio 2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020 

hanno vietato l’esportazione di DPI senza preventiva autorizzazione.



Autorizzazione all'esportazione rilasciata 

da Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI) –

DG UE – Ufficio X della DG per la Politica 

commerciale internazionale. 

Rilascio entro 5 gg. dalla richiesta salvo 

mancanza di documentazione. 

N.B.

Resta salva la facoltà del Capo del 

Dipartimento della protezione civile 

di disporre la requisizione in uso o in 

proprietà prevista dall’art. 6 del D.L. 

17 marzo 2020, n. 18.

SI
NO

Paesi extra UE

Norvegia, Islanda, il Liechtenstein, 
Svizzera, Paesi e territori d’oltremare 
elencati nell’allegato II del trattato, 
Isole Fær Øer, Andorra, San Marino e 
lo Stato della Città del Vaticano



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

All. I al  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione 

del 14 marzo 2020

Categoria Descrizione Codici NC

Occhiali e visiere o schermi protettivi

— Protezione contro i materiali potenzialmente infettanti,

— Che coprono gli occhi e le zone circostanti,

— Compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e 

mascherine facciali,

— Lenti trasparenti,

— Articoli riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso

ex 9004 90 10

Visiere o schermi facciali

— Dispositivi per la protezione della zona del volto e delle relative 

mucose (ad esempio, occhi, naso, bocca) contro i materiali 

potenzialmente infettanti,

— Comprendono una visiera o schermo di materiale trasparente,

— Comprendono solitamente sistemi di fissaggio al viso (ad esempio, 

bande elastiche, stanghette o bardature)

— Possono comprendere un dispositivo di protezione di bocca e naso, 

come descritto successivamente,

— Riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Dispositivi per la protezione di bocca e naso

— Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro i materiali 

potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente contro i 

materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore,

— Possono comprendere una visiera o schermo facciale come descritto 

sopra,

— Anche munite di un filtro sostituibile

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Indumenti protettivi

Indumenti (ad esempio, camici o tute) per la protezione 

dell'utilizzatore dai materiali potenzialmente infettanti e per la 

protezione dell'ambiente dai materiali potenzialmente infettanti 

diffusi dall'utilizzatore

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Guanti Guanti Guanti

Guanti per la protezione dell'utilizzatore dai materiali potenzialmente 

infettanti e per la protezione dell'ambiente dai materiali 

potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00



Come precisato dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Determinazione
Direttoriale Prot. 101288/RU del 27 marzo 2020

L’autorizzazione all’esportazione non è richiesta per i regimi diversi dall’esportazione,
con le precisazioni di seguito riportate.

 Non è richiesta l’autorizzazione per le riesportazioni da deposito doganale, in quanto
trattasi di merce non unionale.

 Sono subordinate alla presenza dell’autorizzazione le esportazioni di dispositivi di
protezione individuale contenute nei bagagli dei passeggeri, a meno che non risulti
evidente, per la quantità degli stessi, che siano destinati esclusivamente ad un uso
personale del passeggero stesso.

 Sono subordinate alla presenza dell’autorizzazione le merci esportate per scopi non
commerciali; in questo caso l’autorità competente valuterà il rilascio
dell’autorizzazione in base alle circostanze;

 Per quanto riguarda le merci in transito si evidenzia che l’obbligo dell’autorizzazione
decorre dal 15 marzo 2020, per cui se a tale data la dichiarazione doganale era
stata già presentata, non dovrà essere richiesta l’autorizzazione dalla dogana di
uscita.



Nella bolletta doganale occorre indicare, a seconda dei casi, nella casella 44 i codici: 

- Y975 "beni diversi da quelli descritti nell'allegato I del regolamento UE 2020/402";
- C086 "autorizzazione di esportazione - dispositivi di protezione Regolamento (UE) 
2020/402"





Importazione di mascherine classificate come dispositivi di protezione individuale (DPI)

DESTINATARI 

CRI, Protezione civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica

IMPORTAZIONE

Altri destinatari

Autocertificazione 

inviata a INAIL su 

rispondenza alle norme 

vigenti in materia di 

sicurezza

NO
MARCATURA CE

INAIL  riconosce rispondenza 

dei DPI  alle norme vigenti.

SI

INAIL  non  riconosce 

rispondenza dei DPI  alle norme 

vigenti:

VIETATA IMPORTAZIONE



Importazione di mascherine classificate come dispositivi medici

DESTINATARI 

CRI, Protezione civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica

IMPORTAZIONE

Altri destinatari

Inviare Autocertificazione 

a ISS su rispondenza alle 

norme vigenti in materia 

di sicurezza

Nulla Osta Sanitario (NOS) 

rilasciato da USMAF-SASN

NO
MARCATURA CE

ISS  riconosce rispondenza 

delle mascherine alle norme 

vigenti.

SI

ISS  non  riconosce rispondenza 

delle mascherine alle norme 

vigenti:

VIETATA IMPORTAZIONE



SDOGANAMENTO DIRETTO E CELERE

L’ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del 28 marzo 2020 prevede che
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli debba adottare ogni azione utile allo
sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri
beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID 19.

Con Determinazione Direttoriale prot. 102131 del 30 marzo 2020 sono definiti i
presupposti e le procedure da seguire ai fini dello sdoganamento di merci con
“svincolo diretto” e con “svincolo celere” e relativa modulistica da utilizzare.



Importazione di DPI, tra cui quelli indicati nella circolare

del Ministero della Salute prot. 4373 del 12 febbraio 2020, nonché i beni mobili

di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, compresi gli strumenti di ventilazione invasivi e non invasi 

(Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 28 marzo 2020)

DESTINATARI 

Regioni e Province autonome; Enti territoriali locali;
Pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del
D.lgs 165/2001; Strutture ospedaliere pubbliche ovvero
private accreditate e/o inserite nella rete regionale
dell’emergenza; Soggetti che esercitano servizi pubblici
essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico come
individuati dal DPCM 11 marzo 2020, dal DPCM 22 marzo
2020 e dal DM 25 marzo 2020

ADM deve inviare Comunicazione al 

Commissario straordinario per l’Emergenza 

contestualmente allo svincolo 

PROCEDURA SDOGANAMENTO DIRETTO

N.B. Alla dichiarazione doganale di importazione (DAU) deve essere allegata autocertificazione (come da modello

«SVINCOLO DIRETTO» allegato alla Determinazione Direttoriale prot. 102131 del 30 marzo 2020), resa ai sensi dell’art.47 del

D.P.R. 445/2000, da persona autorizzata dall’effettivo destinatario della merce, in cui si attesta che i beni oggetto

dell’importazione sono destinati ad uno dei soggetti sopra indicati.



Importazione di merce destinata al contrasto COVID-19 esclusi DPI 
(Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 28 marzo 2020)

DESTINATARI 
Tutti i soggetti (sia privati che imprese non ricomprese nei servizi di 

pubblica utilità) che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà 

per le finalità descritte

 PROCEDURA SDOGANAMENTO CELERE

ADM DEVE SEGNALARE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA 

AFFINCHÉ DISPONGA, OVE LO RITENGA, LA REQUISIZIONE DELLA MERCE

N.B. Alla dichiarazione doganale di importazione (DAU) deve essere allegata autocertificazione (come da modello

«SVINCOLO CELERE» allegato alla Determinazione Direttoriale prot. 102131 del 30 marzo 2020), resa, ai sensi dell’art.47 del

D.P.R. 445/2000, da persona autorizzata dall’effettivo destinatario della merce in cui si attesta che i beni oggetto

dell’importazione servono a fronteggiare l’emergenza COVID-19.



 Per le importazioni di strumenti e apparecchi sanitari nonché di DPI e

dispositivi medici destinati a Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni

impegnate in compiti di sanità pubblica e Croce Rossa Italiana, le

operazioni di controllo degli USMAF verranno effettuate nelle more del

versamento previsto per il rilascio del Nulla Osta Sanitario – per

velocizzare le operazioni di sdoganamento sarà data evidenza della

specifica finalità della merce indicando nel campo 44 della

dichiarazione doganale il codice addizionale 17YY.



REQUISIZIONE DELLE MERCI

Il D.L. Cura Italia prevede (art. 6) che il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la
requisizione in uso o in proprietà, beni mobili di qualsiasi genere, tra i quali anche mascherine e
dispositivi medici di ogni genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, da ogni soggetto
pubblico o privato. Nell’ipotesi di requisizione al proprietario è riconosciuta una indennità di
requisizione.

Con Ordinanza n.1/2020 del Commissario dell’emergenza COVID-19, l’ADM è stato

individuato quale «soggetto attuatore al fine di procedere, a richiesta del Commissario

Straordinario, alle requisizioni dei beni mobili indicati dallo stesso»



IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA

1) Per strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti
specificati all’art. 57 del Regolamento CE n. 1186/2009si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi; al ricorrere delle condizioni
indicate dall’art. 68, lettera f) del DPR 633/72 sarà applicata anche l’esenzione dall’IVA.

2) Per le importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, effettuate da 

a) Regioni e Province autonome;

b) Enti territoriali locali; 

c) Pubbliche amministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del D.lgs 165/2001; 

d) Strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza (tra cui anche le Unità di 
pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità); 

e) soggetti di diritto pubblico esercenti servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 16 giugno 1990, n.146, nonché le organizzazioni a
carattere caritativo o filantropico;

in attuazione dell’art. 74 e ss. del sopra citato Regolamento e dell’esenzione IVA, in via provvisoria, ai sensi dell’art.51 e ss. della Direttiva
2009/132/CE., l’Ente autorizzato dall’Autorità doganale effettuerà le importazioni in sospensione dal pagamento dei diritti, producendo
modulo di autocertificazione (come da modello « SVINCOLO DIRETTO» o «SVINCOLO CELERE» allegato alla Determinazione Direttoriale prot.
102131 del 30 marzo 2020), che contiene altresì la manifestazione d’impegno, da parte del soggetto destinatario della merce, a
corrispondere dazio e IVA qualora non venga concessa l’esenzione in parola.

3) Nel caso in cui le importazioni delle merci finalizzate alla gestione dell’emergenza sono inquadrabili nella fattispecie di cui agli artt. 82
lettera c) e 84 del medesimo Regolamento - regali ricevuti nel quadro delle Relazioni internazionali, l’Autorità/Ente interessato potrà essere
autorizzato dall’Ufficio delle dogane a ricevere le merci in franchigia dai dazi nonché, ai sensi dell’art. 68 lett. f) del DPR 633/72, in esenzione
IVA.

N.B. Gli altri soggetti che esercitano attività produttive, industriali e commerciali, come previsto dai DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e dal DM 25 
marzo 2020, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo di versamento del dazio e dell’ IVA.



Nel caso in cui l’importazione sia svolta, per conto e su mandato dei destinatari (che hanno
prodotto autocertificazione ai fini dello svincolo diretto/celere - con richiesta di applicazione della
sospensione dei dazi e dell’Iva), da altri soggetti operatori economici intermediari, questi ultimi, in
qualità di importatori, dovranno compilare una autocertificazione attestante qualità e quantità dei
beni che vengono importati, il relativo destinatario, gli estremi del mandato ricevuto e l’atto di
impegno a corrispondere i diritti sospesi laddove non fosse accordata l’esenzione.

Nella relativa dichiarazione doganale (DAU), l’intermediario-importatore è tenuto a riportare:

 o alla casella 8 “Destinatario”: il codice fiscale ovvero P.IVA/codice EORI del destinatario avente
titolo;

 o alla casella 14 “Dichiarante/Rappresentante”: il proprio codice EORI, ricorrendo all’istituto
della rappresentanza indiretta – codice 03.

N.B. Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il
relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al
Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17.12.2015 : C17 in relazione all’art. 57,
C26 in relazione all’art. 74, C28 in relazione all’art. 82 - cfr. allegato alla circolare 45/D/2006
aggiornamento gennaio 2017).


