
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 

Direzione Generale  per l’Unione Europea 

Ufficio undicesimo – Importazione ed Esportazione di prodotti agricoli 
 

                                                                         Viale Boston 25 – 00144 Roma EUR 

                                                                     Tel. 06/59932175  - Email: lucio.loiero@esteri.it 

 

COMUNICATO AGLI OPERATORI 
Contingente di importazione di carne bovina congelata GATT - 

Numero d’ordine 09.4003. 

 

 

 
Si informano gli operatori del settore che con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 sono state 

emanate disposizioni per consentire la progressiva ripresa delle attività in via ordinaria a seguito della 

cessazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Com’è noto, nel corso degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l’adozione di misure di 

distanziamento e contenimento dell’epidemia, è stata consentita, in via derogatoria, la presentazione in via 

telematica delle copie dei documenti necessari per la partecipazione ai contingenti di importazione. 

Essendo ormai venuta meno la situazione di emergenza sanitaria si ritiene opportuno applicare 

nuovamente le normative contenute nei regolamenti UE 760/2020 e 761/2020 per quanto concerne le 

procedure di partecipazione ai contingenti di importazione. 

Specificatamente per il contingente di importazione di carni bovine congelate GATT (numero di ordine 

09.4003), che prevede: 

 la prova dello svolgimento di un’attività commerciale (art. 8, Regolamento 760/2020); 

 la prova del quantitativo di riferimento (art. 10, Regolamento 760/2020); 

il sistema di interoperabilità con l’Agenzia delle Dogane non consente il preciso rispetto delle disposizioni 

comunitarie in merito alla necessità di acquisire «stampe certificate conformi» delle dichiarazioni doganali di 

importazione. 

Pertanto lo scrivente Ministero ritiene di dover precisare quanto segue in merito alla predisposizione dei 

documenti che devono essere presentati a corredo delle domande di partecipazione al contingente:   

- le dichiarazioni doganali «telematiche» rilasciate in formato digitale devono essere trasmesse in forma di 

stampa certificata conforme recante il timbro e la firma dell’Autorità doganale. In alternativa è 

ritenuta idonea una distinta riepilogativa, debitamente validata dall’autorità doganale, riportante in 

dettaglio i quantitativi di carne congelata importati dalla ditta richiedente nel periodo di riferimento 

indicato dal regolamento. 

- le dichiarazioni doganali rilasciate in formato cartaceo e le dichiarazioni doganali rilasciate    da Autorità 

doganali di altri Stati membri devono, invece, essere prodotte: 

 in originale, oppure 

 in forma di stampa certificata conforme recante il timbro e la firma dell’autorità doganale 

dello  Stato membro interessato (art. 8, par. 4 e art. 10, par. 1 Reg.to 2020/760). 

 

             Il Capo dell’Ufficio XI 

               Dott. Lucio LOIERO. 
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