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SETTORE BOVINO 

 

       Si comunica agli operatori del settore agroalimentare che a seguito dell’entrata in vigore 

dei Regolamenti UE n. 2020/760 e 2020/761, recanti la disciplina dei periodi contingentali 

che iniziano in data 1° gennaio 2021, sono stati modificati diversi aspetti della procedura di 

presentazione delle domande di titolo dei vari contingenti di importazione. 

Per quanto concerne il contingente di importazione di 43.732 tonnellate di carni bovine 

congelate GATT (Numero d’ordine 09.4003), le domande di certificati di importazione 

dovranno essere presentate dal 1° al 7 giugno 2021, a valere sul periodo contingentale dal 1° 

luglio 2021 al 30 giugno 2022. 

In merito alla dimostrazione del “quantitativo di riferimento”, di cui all’articolo 9 del 

Regolamento UE n. 2020/760, l’articolo 10 del medesimo Regolamento ha introdotto nuove 

regole armonizzate in merito alla prova del suddetto quantitativo di riferimento ed in 

particolare al requisito della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica 

nell'Unione europea contenente il numero della fattura o delle fatture utilizzate come prova 

per le importazioni effettuate dagli operatori del settore. 

       Al fine di dare agli operatori il periodo di tempo necessario per adattarsi alla nuova 

procedura, lo scrivente Ministero, in base a quanto previsto dall’articolo 26, paragrafo primo 

del Regolamento UE n. 760/2020, per il periodo contingentale 01/07/2021-30/06/2022, 

ritiene opportuno consentire di poter dimostrare il quantitativo di riferimento mediante la 

presentazione delle dichiarazioni doganali in formato elettronico sulla base di quanto 

previsto in precedenza dal Regolamento UE n. 431/2008; si sottolinea comunque che le 

suddette documentazioni dovranno essere opportunamente corredate da una apposita 

autodichiarazione che ne attesti la conformità agli originali in formato cartaceo ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. 
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