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BENVENUTI
Un webinar gratuito offerto dalle Associazioni Nazionali della categoria degli operatori 
doganali in Italia, ANASPED e AssoCAD, nelle persone dei rispettivi Presidenti Massimo De 
Gregorio e Bruno Pisano. 

Per una maggiore consapevolezza dei requisiti e delle procedure volte a importare tali beni 
sensibili per il periodo storico Covid-19: gli importatori sono chiamati a presentare merci 
con i requisiti documentali e fisici prescritti dalle disposizioni unionali e nazionali e a 
rispettare le condizioni soggettive di importazione; gli operatori doganali possano verificare 
nel limite delle proprie competenze la presenza della documentazione richiesta e la 
correttezza dell’operazione offrendo con la propria professionalità agli importatori un valido 
sostegno in queste complesse operazioni di sdoganamento. 

L’attenzione verso l’idonea predisposizione dell’operazione di importazione è lo strumento 
per impedire rallentamenti e contestazioni in dogana, consentendo di giungere all’obiettivo 
finale di una immissione nel mercato in tempi rapidi di tali beni necessari per fronteggiare la 
crisi Covid-19 in risposta dell’attuale forte domanda. 



Legalitax è un studio che unisce Avvocati, Commercialisti e 
Doganalisti consentendo una completa consulenza, assistenza e 
difesa dell’impresa nelle sue attività.  
Ha sedi sul territorio nazionale a Milano, Padova, Verona e Roma. 

Io sono Elena Bozza, responsabile Area Dogana Legalitax. 
Phd in Diritto dell’Unione europea privato, Avvocato e Doganalista, 
lavoro nel diritto doganale come consulente e in difesa nei 
contenziosi sin dall’inizio della mia attività professionale nel 2002.

Experience: 18 years

Avvocato e Doganalista
Relatore: Elena Bozza

Contatti 
tel. 349 5464000 
e-mail elena.bozza@legalitax.it 
www.legalitax.it



OGGETTO

Mascherine: 

- le cd “mascherine chirurgiche” sono dispositivi medici/DM 

- le mascherine FFP3, FFP2 e N95 sono Dispositivi di 

Protezione Individuale/DPI 

Altri prodotti DPI 

- guanti, occhiali protettivi, tute, protezione viso, etc

Mascherine e DPI ai tempi di Covid-19





OGGETTO
e le Mascherine generiche?

Evitare fraintendimenti per il consumatore

• Evitare: fermi in dogana con sospensione dello svincolo ovvero 
“sdoganamento condizionato” a rietichettatura prima della messa 
in commercio 

• Procedura di importazione normale

Obblighi informativi previsti da Circolare MISE n. 107885 del 
23.04.20 

Non sono né le cd “mascherine chirurgiche” né i DPI. 
Sono mascherine filtranti diverse ovvero mascherine che non 
posseggono i requisiti di conformità previsti per DM  e DPI e 
dunque sono declassate a “mascherine generiche”

Circolare MISE n. 107885 del 23.04.20 



OGGETTO
e le Mascherine generiche?

a) non devono recare la marcatura CE 

b) le confezioni devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) 

c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, 

che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a 

titolo di esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienico ambientali e per uso della collettività 

d) il produttore deve indicare tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del 

prodotto, e l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore medesimo; il riferimento al tipo di prodotto o, 

eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata, connessi, come indicato, alla previsione 

secondo cui vanno riportare le indicazioni relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del 

prodotto. 

e) devono essere accompagnate dalla dichiarazione del produttore dove lo stesso garantisca che le mascherine non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi 

per gli utilizzatori secondo la destinazione prevista dai prodotti (circolare del Ministero della salute n. 3572 del 18 marzo 2020)

Obblighi informativi previsti da Circolare MISE n. 107885 del 23.04.20 

Circolare MISE n. 107885 del 23.04.20 



OGGETTO
e le Mascherine generiche?

• importazione normale (no limiti soggettivi, no procedure di sdoganamento dedicate e rapide, etc) 
• se informazioni non presenti al momento dell’import: sdoganamento condizionato a compilazione di Modulo fornito dall’Ufficio delle 

Dogane per l’assunzione dell’impegno al rispetto delle prescrizioni informative che devono essere soddisfatte prima della messa in 
commercio e obbligo di tracciare la merce una volta sdoganata e conservarla e non immetterla in commercio sino all’adempimento 
degli obblighi informativi 

• i funzionari doganali e le Forze dell’Ordine effettuano controlli e verifiche del rispetto dell’adempimento delle prescrizioni 
• se presente marcatura CE indelebile (es. stampata sulla mascherina senza possibilità di eliminazione) —-> la merce non è sdoganata 

ma ne è vietata l’immissione in commercio con distruzione dei prodotti

Procedura doganale

Circolare MISE n. 107885 del 23.04.20 
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CHI  
può importare ai tempi Covid-19 senza rischio di requisizione*

SOGGETTI DESTINATARI LEGITTIMATI

• Regioni e province autonome  
• Enti territoriali locali  
• Pubbliche amministrazioni  
• Strutture pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza 

(anche unità pronto soccorso per le proprie necessità)  
•  Soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali di pubblica utilità’ e/o di interesse pubblico 

individuati dal dpcm 26/4/2020, all.to 3 (n.99 categorie), e dai provvedimenti emergenziali (es. 
autorizzazione del Prefetto)

ANCHE TRAMITE SOGGETTO DIVERSO “INTERMEDIARIO” IN RAPPORTO CONTRATTUALE CON SOGGETTO 
DESTINATARIO LEGITTIMATO

Ordinanza n.6/2020 del 28 marzo 2020 del Commissario Straordinario Covid-19;Determinazione ADM prot.102131/RU del 30 marzo 2020 

* Provvedimento con cui il 
Commissario Straordinario per 
l’emergenza, per mezzo di ADM, 
acquisisce per conto dello Stato la 
proprietà della merce che ritiene 
utile alla lotta del COVID-19 per 
assegnarla alle strutture operanti 
nell’emergenza, provvedendo a 
rimborsare al proprietario della 
merce il valore della stessa 
calcolato al dicembre 2019 al fine 
di contrastare manovre speculative Controllo di ADM in relazione all’effettivo indirizzo di tutta la merce descritta al destinatario 

legittimato al fine di evitare elusioni della normativa a fini speculativi.



10

CASI FORMALMENTE LEGITTIMI, MA SOSTANZIALMENTE A RISCHIO REQUISIZIONE PER ATTIVITÀ IN FRODE

Casi di mancata congruità tra quantitativo beni ed esigenze dichiarate, sebbene il destinatario della 
merce è destinatario legittimato -> presunzione di utilizzo diverso e volto a fini speculativi non 
consentiti in tale fase Covid-19

Ordinanza n.6/2020 del 28 marzo 2020 del Commissario Straordinario Covid-19;Determinazione ADM prot.102131/RU del 30 marzo 2020 

Attivazione controllo antifrode ADM ai fine della segnalazione per requisizione merce

Esempi: 
- import da parte di azienda con esercizio legittimamente attivo per esigenze organico interno: quantitativo altamente 

superiore alle esigenze nell’immediato tempo di crisi rispetto al numero dipendenti; 
- import da parte di grossista settore farmaceutica: quantitativo elevato di merce non diretta all’immediata vendita e volta 

essere immagazzinata, scorta eccessivamente superiore a quella di cui avrebbe bisogno per soddisfare le esigenze dei 
propri clienti nell’immediato periodo di crisi, mancanza di prove che la merce da immagazzinare servirà a rifornire i propri 
clienti per le esigenze immediate di contrasto alla diffusione del COVID 19. 

CHI  
può importare ai tempi Covid-19 senza rischio di requisizione
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CHI  
può importare ai tempi Covid-19 senza rischio di requisizione  
e in esenzione dazio e IVA sino al 31.07.20

SOGGETTI DESTINATARI LEGITTIMATI ALLA FRANCHIGIA

a. Organizzazioni pubbliche, enti statali, enti governati dal diritto pubblico, organizzazioni 
filantropiche, caritative autorizzate dalle autorità nazionali 

b.  che distribuiscono i beni gratuitamente per fronteggiare emergenza Covid-19

Decisione della Commissione UE n. 491/2020 , art. 74 e ss. del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e  art. 51 e ss. della Direttiva CE n. 132/2009 
Determinazione ADM 107042 del 3 aprile 2020 

ANCHE TRAMITE SOGGETTO DIVERSO “INTERMEDIARIO” IN RAPPORTO CONTRATTUALE CON SOGGETTO 
DESTINATARIO LEGITTIMATO

-> escluse ad esempio: imprese che esercitano attività ammesse e che importano per i propri 
dipendenti / casi in cui la distribuzione è tramite vendita

Controllo di ADM in relazione all’effettivo indirizzo di tutta la merce descritta al destinatario 
legittimato al fine di evitare elusioni della normativa a fini speculativi.
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• Casella 8 “Destinatario”: indicazione del codice fiscale ovvero P.IVA/codice EORI dell’importatore

• Casella 14 “Dichiarante/Rappresentante”: indicazione del codice EORI del soggetto

Rappresentanza indiretta/diretta

COME  
importare ai tempi Covid-19

SVINCOLO DIRETTO

1. LA DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORT
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• Al campo 44: 

1) per Importazione effettuata in franchigia: 07ao “merci destinate a organizzazioni pubbliche, compresi enti statali, organismi 

pubblici e altri organismi di diritto pubblico o organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali ovvero destinate alle 
unità di pronto soccorso”. Nel sottocampo Identificativo deve essere indicata la P.IVA/C.F./Codice EORI del destinatario finale della 
merce (se importazione eseguita direttamente da soggetto legittimato: stesso P.IVA/C.F./Codice EORI del  campo 8)


2) per importazione effettuata in franchigia e tramite “intermediario” importatore: 10ao autocertificazione dell’importatore, soggetto 
terzo rispetto al destinatario legittimato finale (questo codice è obbligatorio se la casella 8 è diversa dal caso 07ao) 

3) 08ao autocertificazione svincolo diretto 

SVINCOLO DIRETTO

1. LA DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORT

COME  
importare ai tempi Covid-19
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continua 

• Al campo 44: 

4) identificazione dei dispositivi:

24yy mascherine generiche non DM e non DPI / 19yy mascherine chirurgiche DM / 19yy mascherine ffp1, ffp2, ffp3 senza filtro 
sostituibile / 20yy mascherine ffp2-3 con filtro sostituibile / 21yy occhiali, visiere e schermi protettivi /22yy tute e camici / 23yy 
dispositivi di ventilazione 

• Al campo 37: se richiesta franchigia, codice c26 

• Al campo 33: tabella codici SA e codici Taric dei prodotti + Cadd: 

T001 (per mascherine dpi con marchio ce dotato di idonea certificazione) 

T028 (per mascherine dm con marchio ce dotato di idonea certificazione) 

T041 (per mascherine prive di marchio ce o con marchio ce non dotato di idonea certificazione, in deroga articolo 15 dl 18/2020) 

SVINCOLO DIRETTO
1. LA DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORT

COME  
importare ai tempi Covid-19
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2A In ogni caso 
Autocertificazione Svincolo Diretto del soggetto legittimato e copia documento identità firmatario (es. Ospedale, Farmacia, Impresa in 
attività consentita, etc)

• Modello previsto di Svincolo Diretto da ADM

• Selezione dell’apposito riquadro  concernente la franchigia, se in possesso dei requisiti previsti per la medesima

• Sottoscrizione da parte di persona autorizzato per conto del soggetto legittimato: legale rappresentante ma anche chiunque abbia 

poteri funzionali di acquisto inerenti alla propria qualifica o specifiche deleghe funzionali

2B Nel caso in cui sussista “importatore-intermediario” ed è richiesta l’esenzione dazio e IVA 
Autocertificazione Svincolo Diretto del destinatario legittimato finale 2A

Autocertificazione del soggetto terzo importatore e copia documento identità firmatario

SVINCOLO DIRETTO
2. L’AUTOCERTIFICAZIONE ALLO SVINCOLO DIRETTO - attesta che i beni oggetto dell’importazione sono destinati ai soggetti legittimati 

Ordinanza n.6/2020 del 28 marzo 2020 del Commissario Straordinario Covid-19; Determinazioni ADM prot.102131 del 30 marzo 2020, 107042 del 03.04.20

COME  
importare ai tempi Covid-19
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SVINCOLO DIRETTO
3. ALTRA DOCUMENTAZIONE  

Documentazione che deve essere presente al momento dell’importazione 

per consentire la verifica dei requisiti da parte dell’ADM

3A. Mandato dell’importatore al rappresentante doganale con conferimento di rappresentanza ….. 

3B. In caso di “importatore-intermediario”, documenti contrattuali che fondano il rapporto con il destinatario 

finale legittimato 

COME  
importare ai tempi Covid-19
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SVINCOLO DIRETTO

3. ALTRA DOCUMENTAZIONE  
Documentazione che deve essere presente al momento dell’importazione per consentire la verifica dei requisiti da parte dell’ADM

3C. Ai fini della conformità a standard di sicurezza UE 
I. DM/dispositivi medicali, tra cui “mascherine chirurgiche” - Direttiva n.93/42/CEE, dlgs n. 46/97 - dal 26maggio2020 reg.to UE n. 2017/745 

- Marcatura CE 
- Dichiarazione di Conformità UE del Fabbricante 
- Altri requisiti richiesti dalla normativa (es. indicazioni sul prodotto e/o sull’imballaggio di nome del fabbricante e suo mandatario UE, istruzioni) 
- Documentazione tecnica, tra cui Fascicolo Tecnico, Test Report eseguiti 

II. “Mascherine chirurgiche” in import sino al termine periodo emergenza Covid-19 (31.07.2020) - Art. 15 D.L. 18/2020 
- in deroga a quanto sopra: prive di marcatura CE e dei documenti di cui al punto precedente 
- merce “sdoganata condizionatamente” al rispetto all’attivazione di procedura ISS, all’obbligo di tracciabilità e all’impegno a non metterla in commercio 

prima del rilascio delle autorizzazioni ISS; 
- apertura di procedura di conformità con Istituto Superiore di Sanità-ISS: invio di autocertificazione a ISS nella quale,  sotto  la propria  esclusiva  

responsabilità,  l’importatore attesta le  caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiara che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla 
vigente normativa; entro 3gg l’importatore invia a ISS documentazione atta a dimostrare la conformità; entro 3gg l’ISS esprime la valutazione.  

- valutazione positiva di ISS: validazione delle mascherine e diritto alla messa in commercio; 
- valutazione negativa di ISS: declassamento della mascherina DM a mascherina generica —-> rietichettatura in base alla regolamentazione  prevista per le 

mascherine generiche; se rietichettatura impossibile, distruzione merce.

COME  
importare ai tempi Covid-19
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COME  
importare ai tempi Covid-19
SVINCOLO DIRETTO

3. ALTRA DOCUMENTAZIONE  
Documentazione che deve essere presente al momento dell’importazione per consentire la verifica dei requisiti da parte dell’ADM
3C. Ai fini della conformità a standard di sicurezza UE 
III. DPI/Dispositivi di Protezione Individuale, tra cui mascherine FFP2, FFP3 - Reg.to UE n. 2016/425: 
        -  Marcatura CE 

- Dichiarazione di Conformità UE del Fabbricante per DPI cat.I; per DPI cat. II e III (mascherine FFP2, FFP3) previo Attestato di certificazione CE di Organismo 
Notificato 

- Altri requisiti richiesti dalla normativa ( es. indicazioni sul prodotto e/o sull’imballaggio di denominazione importatore; apposizione da parte del fabbricante 
numero di tipo, lotto, serie; istruzioni) 

- Documentazione tecnica, tra cui Attestato di certificazione CE di Organismo Notificato, Test Report eseguiti 
IV. DPI per emergenza Covid-19 tra cui mascherine FFP2 e FFP3 in import sino al termine periodo emergenza Covid-19 (31.07.2020) - Art. 15 D.L. 18/2020 

- in deroga a quanto sopra: privi di marcatura CE e dei documenti di conformità UE di cui al punto precedente (es. anche DPI conformi a norma tecnica standard 
di Paese extra-UE) 

- merce “sdoganata condizionatamente” con prescrizioni l’attivazione di procedura INAIL, obbligo di tracciabilità e impegno a non metterla in commercio prima 
del rilascio delle autorizzazioni INAIL; 

- apertura di procedura di conformità con INAIL: invio di autocertificazione a INAIL nella  quale,  sotto  la propria  esclusiva  responsabilità,  l’importatore attesta 
le  caratteristiche tecniche dei DPI e dichiara che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa; entro 3gg l’importatore invia a 
INAIL documentazione atta a dimostrare la conformità (relazione tecnica, test report,etc); entro 3gg l’INAIL esprime la valutazione.  

- valutazione positiva di INAIL: validazione DPI e diritto alla messa in commercio - Validazioni INAIL; 
- valutazione negativa di INAIL: declassamento della mascherina a mascherina generica —-> rietichettatura in base alla regolamentazione  prevista per le 

mascherine generiche; se rietichettatura impossibile, distruzione merce. 



20DPI/DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE, TRA 
CUI MASCHERINE FFP2, FFP3 
- REG.TO UE N. 2016/425: 



21DPI IN DEROGA E SOTTOPOSTI 
A PROCEDURA VALIDAZIONE 

INAIL 



22

Pag.1 Pag.2 Pag.3

AUTOCERTIFICAZIONE DIRETTA A  INAIL PER DPI
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AUTOCERTIFICAZIONE DIRETTA A ISS PER MASCHERINE CHIRURGICHE 
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Quali soggetti qualificati a importare

Solo alcuni soggetti possono importare 
senza essere sottoposti a requisizione dei 

beni

Particolare attenzione è rivolta nella  
menzione dei nuovi codici all’import e alla 

compilazione dei nuovi documenti quali 
le autocertificazioni di “Svincolo Diretto” 

e dell’intermediario-importatore

Solo alcuni soggetti possono beneficiare 
dell’agevolazione di una totale esenzione 
all’import

Presenza della documentazione 
normalmente richiesta per tali prodotti o 
attivazione di procedure alternative Inail/
ISS

S F

D S

Riduz ione de l l ’ impatto  
dogana le  e  consegna 
de i  ben i  in  r i spetto  
de l le  es igenze 
san i tar ie  naz iona l i

Quali soggetti qualificati a ottenere 
franchigia, esenzione dazio e IVA

Corretta compilazione dei documenti doganali La presenza dei requisiti di sicurezza
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All Rights Reserved.
Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un 
approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. L’Avv.to Elena Bozza non assume alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in 
conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, 
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