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Per opportuna conoscenza si comunica che la Direzione Generale dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli, in relazione allo stato di emergenza Covid 19 e al fine di 

sostenere la ripresa delle attività economiche delle aziende, con Determinazione 

Direttoriale n. 160474 del 28.05.2020, pubblicata sul sito internet della medesima 

(Sezione Emergenza Covid 19 – Determinazioni Direttoriali) ha disposto delle 

semplificazioni per le attività istruttorie di propria competenza ai fini del rilascio: 

  

• delle decisioni di deposito doganale, di speditore e destinatario autorizzato 

del transito;  

• delle autorizzazioni all’utilizzo dei luoghi approvati per la presentazione delle 

merci in esportazione.  

 

In particolare, sarà possibile procedere alla verifica dell’idoneità dei luoghi ai 

previsti requisiti di sicurezza fiscale sulla base dell’analisi documentale della 

documentazione tecnica allegata alle rispettive istanze, senza l’effettuazione del 

sopralluogo fisico sul sito da autorizzare.  

Tale semplificazione è applicabile, previa richiesta e contestuale presentazione del 

modulo di autocertificazione allegato alla Determinazione Direttoriale sopracitata, 

se:  

• il richiedente è un soggetto AEOC o AEO FULL;  

• sia adeguatamente motivata l’urgenza all’ottenimento delle predette 

decisioni/autorizzazioni;  

• se il richiedente certifichi, in base agli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare 

come indicato nella documentazione tecnica presentata.  

 

Fermo quanto sopra in relazione agli specifici procedimenti amministrativi sopra 

menzionati, sarà altresì valutata la possibilità di dare esito ad ulteriori istanze in 

materia doganale, completando l’attività istruttoria su base documentale in Ufficio.  

Tale opportunità potrà essere applicata su esplicita richiesta dell’istante, mediante 

presentazione di una apposita appendice istruttoria, da presentarsi in via 

telematica, che potrà contemplare, tra l’altro, documentazione fotografica, 

planimetrica e descrittiva, purchè resa sotto forma di autodichiarazione secondo le 

forme del citato DPR 445/00.  

Laddove tale opzione istruttoria, ad insindacabile giudizio dell’Ufficio, non sia 

ritenuta perseguibile, si provvederà alla programmazione della ordinaria attività di 

verifica sul posto. 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende possono rivolgersi al Servizio 

Internazionalizzazione:  

Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it  

Delia Bruno – Tel. 0544 210403 - E-mail: dbruno@confindustriaromagna.it    
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