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COMUNICATO 

 

Sdoganamento con svincolo diretto e con svincolo celere - Ordinanza n.6/2020 del 28 marzo 2020 del 
Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID 19 - Adozione determinazione direttoriale 102131 del 30 
marzo 2020  
 
 
L’Agenzia comunica che, a seguito dell’ordinanza 6/2020 del 28 marzo 2020 del 
Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ha disposto con 
determinazione prot.102131 del 30 marzo ulteriori misure ed indirizzi per garantire lo 
sdoganamento con svincolo diretto e con svincolo celere,  nel rispetto dei requisiti e dei 
presupposti individuati dalla citata ordinanza. 
 
La determinazione disciplina le procedure e gli adempimenti che saranno osservati dai 
soggetti individuati dall’art.2 dell’ordinanza ai fini dell’accesso alla procedura di svincolo 
diretto (sia per i Dispositivi di protezione individuale che per altri beni necessari a 
fronteggiare l’emergenza COVID-19)  e corrispondenti procedure ed adempimenti  che 
saranno osservati dagli altri soggetti ai fini dell’accesso alla procedura di sdoganamento 
con svincolo celere relativamente a beni diversi dai DPI. Nel rispetto delle procedure di 
cui alla determinazione 101115 del 27 marzo 2020 e dei contenuti dell’ordinanza 6/2020, 
è richiamata inoltre la possibilità di avvalersi, in presenza dei presupposti di legge, della 
sospensione dei dazi e dell’IVA all’importazione.  
 
La medesima determinazione 102131 disciplina gli oneri di comunicazione/segnalazione 
al Commissario straordinario, anche ai fini dell’esercizio da parte dell’Agenzia, su richiesta 
del Commissario, dei poteri requisitori e stabilisce i controlli ai quali saranno soggette le 
dichiarazioni presentate nell’ambito delle procedure di importazione in esame.  
  
Specifiche istruzioni in merito sono state diramate agli uffici territoriali e conforme 
informativa, pubblicata sul sito istituzionale, è stata data alle Associazioni di categoria.   
 
Per maggiori informazioni, si invita alla lettura delle disposizioni impartite ed a rivolgersi 
agli Uffici territoriali.    
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