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In materia di interessi per le dilazioni del
«credito doganale triestino»

I

l Tribunale
amminiri
nie
o
i
strativo regioiz
ed
Sp
nale per il
Friuli-Veneli
a
zia Giulia si
n
ga
do
è pronunciato in materia di interessi per le
dilazioni di pagamento relative al
c.d. credito doganale
triestino, cioè alle dilazioni di pagamento
concesse per le operazioni doganali poste in essere nel porto
franco internazionale di Trieste.
La sentenza, n. 325/2019 del 22
maggio 2019, depositata il 22 luglio
2019, riguarda la legittimità della
determinazione del tasso di interesse a valere per il periodo 1 luglio
2018 – 31 dicembre 2018 che, determinato sulla base di istruzioni
impartite dalla Direzione centrale
legislazione e procedure doganali
dell’Agenzia delle dogane, era
stato portato a conoscenza degli
operatori con provvedimento del
Direttore interregionale per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia prot.
12633 del 25 giugno 2018. Il tasso
era stato determinato nella misura

dello 0,213% in conformità a
quanto previsto dagli attuali decreti
ministeriali integrativi dell’art. 79
TULD per la determinazione del
tasso di interesse per il pagamento
differito valevole nel resto del territorio nazionale.
La misura dello 0,213% era
stata ritenuta più favorevole rispetto al saggio legale di cui all’art.
1284 c.c. che per il periodo
1.1.2018-31.12.2018 era stato stabilito nella misura dello 0,3% (dal
primo gennaio 2019 il saggio legale degli interessi è salito allo
0,8% per effetto del d.m. economia
e finanze 12 dicembre 2018).
TAR FVG ha annullato i provvedimenti dell’Agenzia che ave-
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vano determinato il tasso per il
credito doganale triestino perché
erano stati adottati secondo modalità di calcolo contrarie a quanto
previsto dal d.m. 3 dicembre 2004.
Questo decreto nell’art. 1 stabiliva
che «il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai
sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207,
agli operatori presso la dogana di
Trieste viene determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a
sei mesi». Per inciso, il d.m. 3 dicembre 2004 è stato modificato
con d.m. 15 maggio 2019, n.
160111 con l’aggiunta nell’art. 1
1

cit. della precisazione «a condizione che il medesimo saggio
[50% del tasso Euribor, n.d.r.] non
risulti inferiore allo 0,1% per cento,
nel qual caso si applica tale ultimo
valore. Trova comunque applicazione, qualora più favorevole, il
tasso di interesse determinato ai
sensi dell’art. 79» TULD.
La sentenza è particolarmente
significativa perché, pur essendo
riferita ad una realtà del tutto particolare qual è quella del porto franco
internazionale di Trieste, formula
un rilievo di carattere generale dove
afferma che «la determinazione del
tasso di interesse non appare di
per sé suscettibile di una valutazione discrezionale, trattandosi di
un indice economico, formato in ragione dell’andamento del mercato
monetario e mediato da ragioni
agevolatrici non liberamente apprezzabili da parte dell’Amministrazione (riconducibili essenzialmente
al D.M. n. 7207 del 1923, al Trattato
di Parigi e alle norme interne di esecuzione)». L’agenzia infatti era
giunta all’equiparazione del tasso
per il credito doganale triestino con
quello ordinariamente previsto ai
sensi dell’art. 79 TULD sulla base
di considerazioni, per così dire, ex-

tragiuridiche. Essendo il tasso Euribor da tempo pari a zero e non
potendo applicare quello ordinario,
l’Agenzia aveva disposto l’equiparazione «modificando d’imperio e
senza alcuna base legale» (sent.
cit.) il saggio di interesse applicabile
al credito doganale triestino, «risultando travalicati i poteri assegnati
all’Amministrazione doganale» non
essendo previsto «(né invero risulterebbe concepibile) un giudizio inteso ad accertare la congruità economica del tasso determinato al
termine delle operazioni di calcolo»;
in sostanza, l’amministrazione non
aveva alcun potere discrezionale
per valutare la congruità o meno
delle risultanze del metodo di calcolo agganciato all’Euribor, previsto
dal d.m. 3 dicembre 2004. La lacuna è stata colmata con il d.m. n.
160111/2019 sopra ricordato, che
ha introdotto la soglia minima dello
0,1% o, se più favorevole, quella
del tasso ordinario ex art. 79 TULD.
Le conclusioni cui perviene TAR
FVG nella sentenza in commento
erano dunque obbligate e riconducono il corretto esercizio del potere
discrezionale dell’amministrazione
entro i limiti invalicabili che le sono
costituzionalmente assegnati dagli

artt. 3, 23 e 97 cost. (principio di
uguaglianza, di riserva di legge e
di imparzialità); in particolare, ai
sensi dell’art. 23 cost. «nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge».
Rilevano i giudici triestini, infatti,
che «tenuto conto che le variazioni
del tasso di interesse producono,
[], conseguenze economiche
tutt’altro che trascurabili, appare
semmai necessario che l’andamento di tale indicatore risulti agevolmente prevedibile da parte degli
operatori interessati al traffico delle
merci (affinché possano pianificare
le proprie scelte imprenditoriali), ciò
che tuttavia impone l’adozione di
parametri di natura normativa, certi
o comunque determinabili (caratteristica dell’Euribor), ma esclude,
nel contempo, l’interferenza di valutazioni discrezionali dell’Agenzia
delle Dogane (che, nel caso in
esame, si sono manifestate
nell’’apodittico giudizio di non congruità del tasso di interesse, []),
il cui incerto esito produrrebbe effetti distorsivi incompatibili con il
corretto andamento del mercato».
Piero Bellante
Avvocato in Verona

IN VIGORE IL NUOVO ACCORDO UE-SINGAPORE
l 21 Novembre Stati membri dell'UE hanno approvato l'accordo commerciale tra l'UE e Singapore. In sintesi, nell'ambito del nuovo accordo commerciale, Singapore eliminerà tutte le restanti
tariffe sui prodotti dell'UE. L'accordo apre inoltre nuove opportunità ai prestatori di servizi dell'UE
in settori quali, tra gli altri, le telecomunicazioni, i servizi ambientali, l'ingegneria, il calcolo e il trasporto marittimo, e renderà il contesto imprenditoriale più prevedibile.
L'accordo consentirà, inoltre, la protezione giuridica di 138* prodotti alimentari e bevande rappresentativi dell'Unione europea, noti come indicazioni geografiche. Singapore è già la terza maggiore
destinazione di questi prodotti comunitari ‘speciali’. Singapore ha inoltre accettato di sopprimere,
oltre ai dazi, le barriere commerciali in alcuni settori chiave, ad esempio riconoscendo le prove di sicurezza dell'UE per le automobili e numerosi apparecchi elettronici e accettando le etichette che le
imprese dell'UE utilizzano per i tessili. Insomma, un nuovo ed importante segnale di scelta per una
politica economica non autarchica, a cospetto invece di altri Paesi che si chiudono su se stessi.
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RIVOLUZIONE DOGANALE
Reingegnerizzazione delle importazioni

A cura di Giacomo Morabito

S

i era aperto in un clima di scetticismo generale il tavolo tecnico
e-Customs andato in scena a Roma
il 24 Settembre scorso. Gli argomenti, gli stessi del precedente tavolo
del Dicembre 2018, facevano pensare ad un silenzio prolungato sulla
rivoluzione informatica necessaria
per allineare i paesi europei ad una
modello uniforme per le relative
norme doganali. Invece quando si è
iniziato ad approfondire gli argomenti
in agenda, tutte le associazioni e gli

operatori partecipanti al tavolo tecnico dell’Agenzia
Dogane e Monopoli, si sono resi conto che i nove
mesi trascorsi fra un incontro e l’altro non sono passati invano, ma è nata una vera e propria Rivoluzione Doganale.
Tutto parte dalla “Reingegnerizzazione delle importazioni”. Rispetto all’annuncio del Dicembre 2018
perlomeno adesso c’è il link ai nuovi tracciati delle
dichiarazioni di importazione. Da una prima analisi
si evince che cambierà anche la struttura del DAU,
e di conseguenza anche i software dovranno essere aggiornati e adeguati ai nuovi modelli. Restiamo quindi in attesa di ulteriori specifiche attuative
(2020) e del nuovo draft. La stessa dogana ha peró
ammesso, nel corso del tavolo e-Customs, che non
c’è ancora un’idea ben definita di come sarà in effetti
il nuovo DAU.
Fra gli aggiornamenti tecnici che permettono al
nuovo sistema di superare i limiti dovuti alla precedente architettura, meritano un’ attenzione particoANASPED - FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI

lare le nuove modalità di colloqui con i
dichiaranti, che entreranno in vigore
già nel Giugno 2020, in primis con i cd
Manifesti. Queste saranno basate sui
più recenti standard internazionali, ovvero tramite lo scambio di messaggi in
formato XML attraverso Web Services.
Viene cosí accantonato il vecchio
standard STD ed i “flussi dati” saranno
inviati alla dogana con lo stesso formato utilizzato oggi per la fatturazione
elettronica. Il nuovo sistema reingegnerizza così anche la gestione dei
manifesti di arrivo (MMA) e partenza
(MMP), oltre alla dichiarazione di temporanea custodia (TC) e permetterà inoltre a tutti gli attori del ciclo
portuale/aeroportuale di colloquiare fra loro.
Un’altra novità sulla quale prestare la massima
attenzione è rappresentata dal riconoscimento degli
utenti tramite SPID o CNS. Cosí, come riportato
dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane Monopoli
(prot. 147176/RU) a partire dal 1° Dicembre per fare
Customs Decisions o ITV si dovrà utilizzare solo
l’accesso al TP-EU trader portal che potrà avvenire
esclusivamente tramite credenziali di tipo SPID,
strettamente di secondo livello e di persona fisica, o
CNS, carta nazionale dei servizi. Quest’ultima è ottenibile gratuitamente presso la Camera di Commercio, mentre per quanto concerne lo SPID, che
consiste in una chiavetta USB o APPlicazione mobile rilasciata solo alle persone fisiche, maggiori dettagli per il rilascio sono consultabili al link https:
//www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Sotto l’aspetto pratico, ad esempio, se si vuole lo
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Spid con Poste è necessario recarsi all’ufficio postale più vicino con un documento valido, codice fiscale ed il cellulare con al limite la APP PosteID già
caricata; a quel punto viene inviata una email con
login e password che generano sulla App del telefono un codice di accesso che permette di operare
in tutti i portali della Pubblica Amministrazione (come
per Home Banking per intendersi) perché lo Spid è
proprio una Identità Digitale.
Per l’accesso tramite SPID o CNS e il dialogo
“system to system” via web services SOAP, ovvero
per le comunicazioni dirette fra i vari software, non
sarà inoltre più necessario avere una password di
accesso ai server doganali, ma si verrà riconosciuti
attraverso il certificato di firma e di autenticazione.
Serviranno solo le password dei certificati che scadranno nei termini che già conosciamo. Una volta
che la persona fisica è abilitata, dal MAU si potranno inviare e consultare le dichiarazioni di tutte
le ditte per le quali è nominato gestore con le dovute limitazioni.
Se la persona giuridica nomina il legale rappresentante come primo gestore non sarà necessario
passare in dogana per la convalida e sarà lui stesso
a nominare gli altri gestori (spedizionieri). Di contro
se il primo gestore nominato sarà uno spedizioniere
si renderà necessario il passaggio in dogana per
convalidare tale operazione.
Già ora, anche per l’accesso per richiedere lo status di AEO si accede solo ed esclusivamente con il
General Trade Portal (GTP) e quindi dal 1° Dicembre con Spid o Cns e niente più cartaceo.
Protocollo XML e accesso SPID o CNS, ma non
solo quindi. Il nuovo sistema verrà reso operativo inizialmente per le importazioni ma poi interesserà
anche l’export ed i transiti, con l’incremento dei dati
della dichiarazione; aumento del numero massimo
di articoli per dichiarazione che passa da 40 a 999
singoli; lo svincolo delle merci per articolo; la gestione di un cloud documentale con una nuova gestione del fascicolo elettronico. Per tutte queste
specifiche sono scaricabili le slide al link
https://www.adm.gov.it/portale/-/roma-24-settembre2019-tavolo-tecnico-e-customs
Siamo inoltre a conoscenza di tutte le scadenze
che nel giro di un lustro ci porteranno al completo
adeguamento del sistema informatico. La road map
passa attraverso due date fondamentali: 31 Dicembre 2022 e 31 Dicembre 2025. Entro la fine del 2022
saranno aggiornate le notifiche di arrivo, la presentazione delle merci, la custodia temporanea, oltre
alle dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel
territorio doganale dell’Unione Europea. Entro la fine
del 2025 invece dovranno essere modificate le ga4

ranzie per le obbligazioni doganali, la posizione doganale delle merci (PoUS), lo sdoganamento centralizzato ed i sistemi transeuropei, ovvero ICS full
release, transito esterno e interno ed esportazione.
Nel breve termine, gia dal 1° Gennaio 2020 non
sarà inoltre più possibile operare su Fast Corridor se
i gestori dei magazzini di TC non sono in possesso
dello status di AEOC. Cesserá quindi la fase transitoria in vigore per tutto il 2019. Step successivi permetteranno di far evolvere, in casi specifici, il
trasferimento di partite di temporanea custodia tra
magazzini appartenenti alla stessa sezione doganale e di automatizzare il trasferimento di partite tra
magazzini di TC appartenenti a uffici diversi.
Un’altra scadenza importante è appena trascorsa. A partire dallo scorso ottobre l’istanza e gli
allegati, con particolare riguardo alle foto, dovranno
essere presentati esclusivamente in formato elettronico utilizzando il sistema EBTI, utilizzato per trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative
alle domande ITV e alle decisioni conseguenti.
In conclusione uno sguardo allo Sportello Unico
Doganale e dei Controlli, meglio noto come SUDOCO. Il progetto, inserito addirittura nella legge di
stabilità del 2004, prevede la realizzazione di un modulo per supportare il coordinamento dei controlli tra
le diverse amministrazioni con il coinvolgimento dei
gestori del nodo logistico; in parole povere si alimenta lo sviluppo dello Sportello Unico; riferimento
importante per interfacciarsi con tutti i vari uffici utilizzando un canale unico con un notevole risparmio
di tempo e di risorse.
In conclusione, lo sviluppo tecnologico che consegue alla reingegnerizzazione del dialogo con la
Dogana Italiana e Comunitaria si arricchisce di ulteriori novità non solo normative ma anche pratiche e
soprattutto informatiche. L’utilizzo di BlockChain , già
in uso ad esempio per le Smart Bill of Lading, è sui
tavoli di studio delle Autorità Portuali per lo sviluppo
dei Port Community Systems. L’arrivo del 5G permette una maggiore efficacia del “real time” di cui
proprio la Logistica ne farà buon uso. Anche l’incentivazione al Paperless e la Sostenibilità, sono tutti
argomenti che ormai sono già entrati nel mondo
degli spedizionieri doganali, tanto che è necessario
seguire con attenzione l’attualità ma soprattutto cercare di guidare le evoluzioni per progettare e gestire
il futuro prossimo.
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EXPORT CONTROL
Relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio
sull’attuazione del Regolamento CE n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione
e del transito di prodotti a duplice uso, comprendente anche una relazione
sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a
norma del Reg UE 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I

l contesto dell’Export Control va compreso e gestito. Il Regolamento CE
428/09 impone un regime di controllo su prodotti, inclusi software e tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare.
I beni sotto controllo sono dettagliatamente descritti nell’Allegato I (beni
soggetti a controllo in caso di esportazione fuori dalla UE) e nell’Allegato IV
(beni soggetti a controllo nel caso trasferimento all’interno della UE).
È fondamentale conoscere non solo la normativa in vigore, ma anche seguire gli
aggiornamenti e considerare gli
orientamenti del legislatore unionale.
Andiamo a curiosare, nel contesto specifico, quali sono le posizioni, le informazioni, le attività
relazionate, dell’organo esecutivo
della UE.
In data 04 novembre 2019 è stata
pubblicata la relazione triennale della Commissione
Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione del Reg. CE 428/09 con valutazione del
relativo impatto – v. COM (2019) 562 final.
Relazione richiesta sulla base dell’art. 25 par. 3
del Reg. CE 428/09.
Ogni anno, sulla base dell’art. 23 par. 3 del Reg
CE 428/09, la Commissione presenta una relazione
sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU).
Al fine di aggiornare regolarmente e tempestivamente l’elenco comune di prodotti a duplice uso, in
linea e conformemente agli obblighi assunti dalla UE
in seno ai regimi internazionali di controllo delle
esportazioni a cui ha aderito, il Parlamento Europeo
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e il Consiglio con Reg UE 599/2014 hanno trasferito
alla Commissione il potere di adottare atti delegati
di modifica dell’Allegato I del Reg CE 428/09 (e degli
altri Allegati da II bis a II octies e IV di conseguenza).
Tale potere è stato conferito alla Commissione per
un periodo di 5 anni, entro lo scadere del quale la
stessa elabora una relazione sul potere di delega.
I regimi internazionali sopra citati a cui la UE ha
aderito sono i seguenti:
Intesa di Wassenaar (Dual use), regime di non
proliferazione nel settore missilistico (MTCR),
gruppo dei fornitori nucleari (GFN), gruppo Australia
e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).
Esaminiamo e commentiamo insieme la relazione
triennale elaborata dalla Commissione e dal GCDU
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con il contributo degli Stati Membri, le autorità competenti di alcuni dei quali rendono pubbliche le informazioni sugli scambi di prodotti a duplice uso.
Evoluzione del quadro politico e normativo
Siamo nel pieno di una vera e propria evoluzione
del quadro politico e normativo, considerando l’iter
legislativo in corso per l’ammodernamento dei controlli con conseguente prossima sostituzione del Reg
CE 428/09 attualmente in vigore, iniziato con una
proposta della Commissione nel 2016 (COM
(2016)616 final) e proseguito nel 2018 con l’adozione di una relazione e di una posizione del Parlamento europeo che dimostra:
- un ampio sostegno a favore dei controlli più armonizzati ed efficaci,
- un adeguamento del sistema dei controlli alle
nuove minacce associate alle tecnologie di sorveglianza informatica,
- un’attenzione particolare alla protezione dei diritti
umani come slancio verso un commercio più responsabile, basato sui valori.
Nel corso del 2018 diverse sono state le iniziative
promotrici di consultazioni e incontri per uno scambio di opinioni con gli stakeholders; tuttora sono in
corso le discussioni presso il Consiglio Europeo (ultima del 05 giugno 2019).
Dal punto di vista politico, abbiamo assistito in
maggio 2019 alle elezioni del nuovo Parlamento Europeo e nel mese di dicembre 2019 all’elezione della
Commissione Europea per i prossimi 5 anni.
In ogni caso, ogni anno, tramite i già citati regolamenti delegati della Commissione, il regolamento in
vigore subisce modifiche e aggiornamenti:
- l’elenco di controllo UE del 2018 oltre ad eliminare il controllo su certi items, ha introdotto nuovi
controlli su diverse tipologie di beni (es: elettro-ottici,
maschere a substrato grezzo per la fabbricazioni di
semiconduttori e per i circuiti integrati di lettura del
segnale (ROIC) per le matrici sul piano focale
(FPA)), oltre che modificare i controlli su altri items
(es. apparecchiature di misura e di controllo, turbine
marine a gas, apparecchiature a terra per il controllo
dei veicoli spaziali, macchine di fluotornitura per la
produzione di missili, per i sistemi di navigazione via
satellite e turboreattori/turboreattori a soffiante);
- il 17 ottobre 2019 è stato adottato l’annuale Reg.
UE Delegato della Commissione Europea, che
aggiorna l’Allegato I del Reg. CE 428/09. L’entrata
in vigore del Reg. Delegato, mediante pubblica-
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zione nella GUUE, è circa a metà del mese di dicembre di ogni anno (2 mesi dopo l’adozione).
La maggior parte degli emendamenti risultano
nell’ambito della Convenzione di Wassenar (WA Accordo multilaterale globale sui controlli delle
esportazioni di armi convenzionali e beni e tecnologie sensibili a duplice uso), mentre alcuni altri derivano dagli aggiornamenti del Regime di Controllo
della Tecnologia Missilistica (M.T.C.R. relativo al
controllo dei materiali e delle tecnologie utilizzabili
nel settore missilistico).
Non risultano aggiornamenti né con riferimento a
NSG (Nuclear Supplier Group), né in relazione ad
AG (Autralian Group - Controllo multilaterale sullo
sviluppo e la produzione di armi chimiche e biologiche).
Dal punto di vista nazionale, diverse nel tempo
sono state le misure che i singoli Stati Membri hanno
adottato per dare attuazione a disposizioni specifiche del Reg. CE 428/09, comunque direttamente
applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Misure, per esempio, che estendono i controlli
sulle intermediazioni, sul transito, su items non compresi nell’elenco per motivi di sicurezza pubblica e
rispetto dei diritti umani, che introducono autorizzazioni generali nazionali.
Citiamo, per quanto attiene il nostro Paese, il
D.lgs 221/2017 che, abrogando il precedente Dlgs
96/2003 (oltre ad altre disposizioni nazionali), a titolo
esemplificativo, ha inserito l’assistenza tecnica per
fini militari, il controllo specifico sul transito unionale
esterno con riferimento a beni allo stato estero che
attraversano il territorio italiano per una successiva
destinazione extra UE (possibili le distorsioni logistiche dei traffici, responsabilità di chi accende il transito, di chi gestisce il trasporto, delle società in nome
de quali il transito viene acceso ???), un più ampio
concetto di esportazione che include l’accesso e la
condivisione a/di dati tecnici.
L’impianto sanzionatorio, che l’UE richiede proporzionato, efficace e dissuasivo, è lasciato alla discrezione degli Stati Membri.
Le sanzioni nazionali sono previste, appunto, dal
Dlgs 221/2017 che ha fatto un’opera di armonizzazione/uniformizzazione in considerazione non solo
del Reg “dual use” 428/09, ma anche delle ulteriori
restrizioni/regimi unionali di controllo verso alcuni
Paesi e/o soggetti e/o settori e del Reg. CE n.
1236/2005 relativo al commercio di determinate
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena
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di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene
crudeli, inumani o degradanti: nel complesso un inasprimento delle pene, con reclusione fino a 6 anni
per le violazioni accertate più gravi.
Citiamo tra le altre iniziative nazionali, la nota
orientativa dei Paesi Bassi sulle esportazioni via
cloud.
Attività del gruppo di coordinamento
sui prodotti a duplice uso
La Commissione, ogni anno, sulla base dell’art
23, paragrafo 3, deve presentare una relazione sulle
attività, analisi e consultazioni del già citato gruppo
di coordinamento sui prodotti a duplice uso (GCDU).
Diverse le attività di questo gruppo, tra cui tenere i
contatti con la Lega delle Università europee di ricerca (LERU), che attraverso documenti di sintesi
trasferisce le osservazioni del settore accademico in
relazione all’attuazione del
regolamento “Dual Use” e
propone soluzioni e orientamenti a sostegno di
un’applicazione coerente
ed efficace dei controlli
sulla ricerca sui prodotti
duali.
Il GCDU tra le varie iniziative, è intervenuto gestendo uno scambio di informazioni, sui controlli
delle tecnologie di sorveglianza informatica, che ha
dimostrato (dato del 2017) un numero ancora limitato di licenze e un certo numero di dinieghi, di cui
alcuni per apparecchiature di intercettazione o di disturbo delle telecomunicazioni mobili, per sistemi di
sorveglianza delle comunicazioni su rete funzionante con protocollo internet (IO) e 13 per software
di intrusione.
Diversi sono i gruppi di lavoro e/o di esperti tecnici
che conducono valutazioni tecniche su parametri di
controllo (per es. sui controlli nucleari con riferimento
ai software nucleari e ai reattori nucleari oppure sul
controllo dei Sali precursori delle armi chimiche).
Citiamo e dedichiamo più tempo al gruppo che ha
lavorato sugli orientamenti per i programmi di conformità interna (PIC/ICP) relativi appunto al commercio dei prodotti duali, che ha condotto alla redazione
della Raccomandazione UE 2019/1318, pubblicata
sulla GU UE L 205 del 05.08.2019.
La sopra citata raccomandazione della Commissione Europea che fornisce orientamenti, non vinco-
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lanti e non aventi valenza legale, sui PIC relativamente ai controlli del commercio degli items a duplice uso di cui al Reg. 428/09, si basa su approcci
preesistenti, in particolare su:
- gli orientamenti sulle migliori pratiche in materia
di programmi interni di conformità relativi a prodotti e tecnologie a duplice uso di cui all'intesa di
Wassenaar del 2011;
- la guida alle migliori pratiche per il settore industriale del gruppo dei fornitori nucleari
- gli elementi del PIC di cui alla raccomandazione
2011/24/UE della Commissione;
- risultati della quarta conferenza di Wiesbaden
(2015), sulla partecipazione del settore privato ai
controlli strategici del commercio, recanti raccomandazioni per approcci efficaci all'attuazione
della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
il sito web del 2017
(http://icpguidelines.com/),
dedicato agli orientamenti
sui PIC elaborati nell'ambito del programma degli
Stati Uniti relativo al controllo delle esportazioni e
alla sicurezza delle frontiere.
Gli orientamenti forniti
dalla UE nella raccomandazione forniscono un
elenco, non esaustivo e non in ordine di importanza,
di elementi considerati essenziali ai fini dell’efficacia
del programma interno:
1. Impegno dell’alta dirigenza a garantire la conformità,
2. Struttura organizzativa, responsabilità e risorse,
3. Formazione e sensibilizzazione,
4. Processi e procedure di verifica delle transazioni,
5. Valutazione delle prestazioni, audit, segnalazioni
e azioni correttive,
6. Tenuta dei registri e documentazione,
7. Sicurezza fisica e delle informazioni.
Noi esperti del settore non possiamo non considerare più nel dettaglio, o quali veri e propri elementi
essenziali, la valutazione e gestione del rischio, fase
iniziale dell’implementazione di un PIC, l’integrazione del PIC nel Manuale della Qualità e la garanzia del mantenimento.
Noi esperti del settore abbiamo il dovere di invitare gli operatori economici a considerare non solo
il contesto del Reg 428/09 e di quello che sarà il fu-
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turo “nuovo” regolamento, ma anche il contesto più
ampio di tutte le altre restrizioni previste all’esportazione/importazione, senza dimenticare i regimi restrittivi speciali verso alcuni Paesi e/o soggetti e/o
settori di attività. Ovviamente gli operatori italiani non
potranno ignorare il D.lgs 221/2017.
Sicuramente da segnalare anche il progetto pilota
sul rilascio delle licenze elettroniche nell’ambito dello
sviluppo di una piattaforma elettronica, a cui Italia,
Lettonia, Romania e Grecia hanno aderito. Poco più
di una decina gli Stati Membri che hanno adottato
sistemi per il rilascio di licenze elettroniche.
Una piattaforma che potrà aiutare gli Stati Membri
ad adeguarsi all’obbligo ai sensi dell’art.19 par. 2, di
adottare tutte le disposizioni necessarie per istituire
una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più
efficace il regime di controllo.
Controlli delle esportazioni dell’UE
Dal punto di vista statistico, le stime non possono
che essere approssimative, utilizzando, da un lato, i
dati specifici sulle licenze raccolti dalle autorità competenti e, dall’altro, statistiche sulle merci sotto vincolo doganale comprendenti i
prodotti a duplice uso e rimanendo fuori i trasferimenti di
items immateriali e i servizi.
Nel 2018 il regolamento si
applicava per circa n. 1846
prodotti elencati nell’Allegato I
classificati nelle 10 categorie:
● Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
● Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
● Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
● Categoria 3 Materiali elettronici
● Categoria 4 Calcolatori
● Categoria 5 Telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione"
● Categoria 6 Sensori e laser
● Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
● Categoria 8 Materiale navale
● Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione
con elevati numeri di prodotti nelle categorie 1 (n.
480), 6 (n. 350), 2 (n. 228) e 3 (n. 228).
Di tali n. 1846 prodotti, n. 1000 sotto vincolo do8

ganale che spaziano da sostanze chimiche, a metalli
e prodotti minerali metallici, da computer, ad articoli
di elettronica e ottica, da impianti elettrici a macchinari, da veicoli ad attrezzature di trasporto: in questa
vasta area tali prodotti costituiscono in genere la fascia ad alta tecnologia.
Il campo delle esportazioni di prodotti a duplice
uso delle merci sotto vincolo doganale deriva da una
metodologia statistica che si avvale di una tavola di
concordanza, elaborata dalla DG TAXUD, dei codici
elenco di controllo previsti nell’Allegato I, dei codici
doganali dei prodotti a duplice uso, dei dati COMEXT di Eurostat e dei dati relativi alle licenze.
Tale vasta area merceologica eterogenea non
coincide con l’effettivo dato del commercio di prodotti a duplice uso, in quanto non tutte le merci che
sulla base del codice doganale risultano prodotti a
duplice uso, effettivamente lo siano, considerando
le descrizioni tecniche dettagliate dell’Allegato I.
Circa i controlli delle esportazioni segnaliamo che,
in Italia, le Autorità competenti sulla base del Dlgs
221/17 attualmente sono il MISE Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica
Commerciale, che oltre che del controllo si occupa
del rilascio delle autorizzazioni, e relativi dinieghi, revoche, sospensioni e l’Agenzia
Dogane e Monopoli, che ha il
controllo sui beni materiali dichiarati.
Importante segnalare che
dal 1° gennaio 2020, sulla
base del D.L. 104/2019 (GU
della Repubblica Italiana –
Serie Generale n. 222 del
21/09/2019) le funzioni esercitate dalla MISE in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con
l’estero e di sviluppo internazionale del sistema
Paese sono trasferite al MAECI Ministero degli Affari
Esteri e del Commercio Internazionale; saranno trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie,
nonché la sede della DG per il commercio internazionale, con previsioni di più di un centinaio di risorse.
Noi del settore auspichiamo che questa transizione, e conseguenti riorganizzazione e sviluppo
delle relative attività della “nuova” Autorità, si svolgano in modo graduale ed adeguato alla realtà e alle
future sfide dell’Industria Italiana.
Carlotta Bugamelli
Doganalista

ANASPED - FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI DOGANALI

