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Direzione interregionale per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d’Aosta
Ufficio procedure Dogane e Accise
Sezione dogane

Genova, 25 marzo 2020

Al Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri doganali per la Liguria
Al Consiglio Territoriale degli
Spedizionieri doganali per le Regioni
Piemonte e Valle d’Aosta
Alle Associazioni
Spediporto – Associazione Spedizionieri
Corrieri e Trasportatori Genova

A.Ge.Spe.Do
Associazione Spedizionieri doganali di Genova
Associazione Spedizionieri del Porto di La Spezia
A.Spe.Do.Ri
Associazione Spedizionieri doganali
e doganalisti della Riviera di Ponente
A.Do.P.Va
Associazione Doganalisti Piemonte e Valle d’Aosta
A tutti gli Uffici

OGGETTO:

emergenza epidemiologica da COVID-19. Spedizioni di
strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi
di protezione individuale (DPI).

Si fa riferimento a quanto in oggetto per invitare codesti Ordini ed
Associazioni, nell’ottica di un fattivo spirito di collaborazione improntato a
good practice, a voler segnalare all’Ufficio delle dogane territorialmente
competente, con ogni consentito anticipo, le spedizioni in arrivo di
strumenti, apparecchi sanitari, dispositivi medici e di protezione individuale,
sia che trattasi di materiali destinati agli organi della protezione civile e/o
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alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale - per la gestione dell’attuale
grave emergenza sanitaria in Italia -, sia che le stesse siano importate al
solo fine commerciale da parte di operatori situati nel territorio dello Stato.
Al contempo, sempre allo scopo di consentire allo Stato e alle Regioni la
garanzia dell’approvvigionamento dei beni in questione, si richiede di voler
sensibilizzare i propri iscritti e associati sulla corretta gestione di eventuali
operazioni di esportazione dei suddetti beni, attualmente vietata in seguito
agli ultimi interventi unionali e nazionali1. Le richieste di effettuazione di tali
operazioni, in violazione delle disposizioni citate, oltre a dover essere
rifiutate per non incorrere in eventuali corresponsabilità di carattere penale,
dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio delle dogane
competente.
Nella certezza di un positivo riscontro a quanto richiesto e di un utile
supporto alla gestione dello scenario emergenziale in atto, si ringrazia per
la preziosa collaborazione prestata.

Il Direttore Interregionale
Dott. Andrea M. Zucchini
(Documento informatico firmato digitalmente)

Visto: Il Dirigente
Anna Maria Campanella
(vistato digitalmente)
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Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 che subordina
l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione.
Ordinanza Protezione Civile, 25 febbraio 2020.
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