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Roma,  9 gennaio 2014 

 

 

Alle Direzioni Regionali e Interregionali 

 

Alla Direzione Interprovinciale di Bolzano 

e Trento 

 

Agli Uffici delle dogane  

 

    LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Documentazione presentata a corredo della dichiarazione 

doganale.  

 

  

Da parte di taluni uffici sono state manifestate perplessità sulla 

documentazione da presentare a corredo della dichiarazione doganale, sulla 

base di quanto indicato nella casella 44 della stessa, nel caso in cui si 

dichiari l’assenza delle condizioni che subordinano l’immissione in libera 

pratica o il beneficio di un trattamento tariffario particolare alla 

presentazione di un certificato/documento o di un’autorizzazione.  

 

Tali situazioni sono generalmente attestate da una dichiarazione resa 

dall’operatore mediante  l’indicazione, nella casella 44, di  codici della serie 

Y (es.: Y922 = altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in 

conformità del Reg.to CE n.1523/2007, Y900 = bene dichiarato non è 

ripreso nella Convenzione di Washington – CITES, ecc.) che produce  i 

medesimi effetti giuridici di un’autocertificazione, anche per ciò che 

concerne i connessi profili di responsabilità e relativi controlli di veridicità.  

 

Di conseguenza, non si rende necessario richiedere a corredo 

delle dichiarazioni doganali della specie un’ulteriore dichiarazione di 

parte che riattesti la condizione già evidenziata mediante l’apposizione del 

pertinente codice di esclusione nella casella 44 del DAU. 

 

E’ appena il caso di evidenziare, infatti, che la presentazione di uno 

specifico documento attestante quanto dichiarato in maniera codificata nel 

DAU è necessariamente richiesta solo quando  la normativa afferente lo 

richieda espressamente.  
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E’di tutta evidenza, inoltre, che in caso di fondati dubbi sulla 

veridicità dell’autocertificazione resa in forma codificata possano essere 

eseguiti gli approfondimenti del caso e richiesti elementi di riscontro. 

 

E’ comunque facoltà del dichiarante allegare alla dichiarazione 

documentazione aggiuntiva a riscontro dell’autocertificazione resa in forma 

codificata.  

  

Codeste Direzioni vorranno assicurare la conforme ed uniforme 

applicazione da parte dei dipendenti Uffici dei presenti chiarimenti.  

 

 

 

 

                         Il Direttore Centrale  

                 (D.ssa Cinzia Bricca) 
          "firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                 sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93" 

 

                                                                                                     
 


