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Dispositivi medici, all’interno del campo 44 
del D.A.U. va indicato il codice certificato 
“13CS”: con comunicazione del 14 settembre 
2011 l’Agenzia delle Dogane informa che in 
attuazione dei decreti legislativi 24 febbraio 
1997, n.46 e 25 gennaio 2010, n.37 sono state 
introdotte nuove misure di controllo sanitario 
sulle importazione di dispositivi medici. Le 
misure in questione, aventi decorrenza dal 15 
settembre 2011, prevedono l’indicazione, nelle 
operazioni di importazione dei dispositivi medici 
previsti dai sopra menzionati decreti, del codice 
certificato “13CS” all’interno del campo 44 del 
D.A.U., con l’indicazione dell’anno e del numero 
identificativo dello stesso, rilasciato dagli Uffici di 
Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF).  

Inoltre, nei casi in cui è necessario dichiarare o 
meno l’utilizzo di una merce come dispositivo 
medico dovrà essere indicato, nel campo 
apposito del D.A.U., il codice addizionale 
T028/T029 oppure T001.  

In caso di inosservanza la dichiarazione non sarà 
accettata dal sistema che risponderà con una 
apposita segnalazione di errore.  

Ulteriori dettagli e informazioni sulle nuove 
misure di controllo potranno essere acquisite 
consultando la TARIC dal sito dell’Agenzia delle 
Dogane nella funzione Misure/Taric/per 
Paese avendo cura di inserire nel campo “data 

di riferimento” una data successiva a quella del 
comunicato in oggetto. 

 
Regolamento 828/2011 che sospende 
l'introduzione nella Comunità di esemplari 
di talune specie di fauna e flora selvatiche: 
con comunicato del 7 settembre 2011 il 
Ministero per lo Sviluppo Economico 
(Dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione), rende noto che sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 211 del 
18 agosto 2011 è stato pubblicato il 
Regolamento (UE) 828/2011 della Commissione 
europea, che sospende l’introduzione nella 
Comunità di esemplari di talune specie di fauna 
e flora selvatiche.  

Tale provvedimento, entrato in vigore lo scorso 
7 settembre 2011, che abroga il Regolamento 
997/2010, introducendo le seguenti novità: 

- divieto di introduzione nella Comunità di 
esemplari di Sagittarius serpentarius dalla 
Tanzania 

- Soppressione del precedente divieto 
all’introduzione nella Comunità delle specie 
sottoelencate 

 Lynx lynx (trofei di caccia) proveniente 
dall’Azerbaigian;  

 Hexaprotodon liberiensis proveniente 
dalla Guinea;  

 Moschus anhuiensis, Moschus 
berezovskii, Moschus chrysogaster, 
Moschus fuscus e Moschus moschiferus 
provenienti dalla Cina;  

 Uromastyx aegyptia proveniente 
dall’Egitto;  

 Chamaeleo ellioti proveniente dal 
Burundi;  

 Chamaeleo pfefferi proveniente dal 
Camerun;  

 Varanus exanthematicus (esemplari 
prelevati dalla natura e allevati in 
cattività di lunghezza totale inferiore o 
uguale a 35 cm), Varanus niloticus 
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(esemplari prelevati dalla natura e 
allevati in cattività di lunghezza totale 
inferiore o uguale a 35 cm) e Kinixys 
belliana (esemplari prelevati dalla natura 
e allevati in cattività con lunghezza del 
carapace inferiore o uguale a 5 cm) 
provenienti dal Benin;  

 Varanus niloticus proveniente dal 
Burundi e dal Mozambico;  

 Varanus salvator proveniente dalla Cina, 
dall’India e da Singapore;  

 Python reticulatus proveniente dall’India 
e da Singapore;  

 Aldabrachelys gigantea proveniente dalle 
Seychelles;  

 Geochelone elegans proveniente dal 
Pakistan;  

 Geochelone platynota proveniente dal 
Myanmar;  

 Indotestudo elongata proveniente dal 
Bangladesh, dalla Cina e dall’India  

 

 Il comunicato del 7 settembre 2011 
del Ministero per lo Sviluppo Economico 

è disponibile al seguente link: 

 
http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/s

ettembre_11/com07092011.htm  

http://www.mincomes.it/circ_dm/circ2011/settembre_11/com07092011.htm

