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Oggetto: Dogane – Controlli radiometrici – Proroga al 30 settembre 2021.
Restano confermate per il momento le attuali regole sui controlli radiometrici in dogana.
Con una disposizione contenuta nel DL Proroghe termini in corso di pubblicazione sulla GU è stato infatti
previsto che slitti al 30 settembre prossimo il termine entro cui deve essere emanato il nuovo decreto che
regolamenterà la materia alla luce dell’ultima Direttiva Euratom sulla protezione dalle radiazioni.
La proroga, si è resa necessaria perché in caso di ritardo nell’emanazione del decreto, la cui scadenza era
prevista in ultimo al 30 aprile, entrano in vigore automaticamente le disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo n.101/2020 (articolo 72) secondo le quali si estenderebbero a dismisura le tipologie di prodotti in
metallo da sottoporre a controllo in sede di sdoganamento, con un impatto devastante sull’operatività dei
principali porti e aeroporti.
Il decreto che deve essere emanato ha un iter molto complesso: è infatti previsto il concerto di numerosi
Dicasteri – il Ministero dello Sviluppo Economico che è il capofila, quello della Salute, dell’Ambiente, degli
Affari Esteri e del Lavoro – i pareri dell’Agenzia Dogane Monopoli e dell’Ispettorato Nazionale per la
Sicurezza Nucleare e anche la notifica preventiva alla Commissione Europea.
E’ necessario redigere un testo che contemperi la necessità della sicurezza con la garanzia di non creare colli
di bottiglia. La normativa attuale ha dimostrato di essere efficace e anche avanzata a livello di controlli,
anche comparando la situazione con quella degli altri Stati comunitari.
La disposizione contenuta nel DL Proroghe, oltre a dare altri cinque mesi di tempo per consentire
l’emanazione del provvedimento, ha anche ammesso fin da ora che, ai fini dell’espletamento delle formalità
doganali, possano essere accettati attestati sui controlli radiometrici svolti nei Paesi da cui provengono i
prodotti rilasciati da soggetti abilitati, il tutto in regime di reciprocità.
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ART. 9
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)
1. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi
l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l’articolo 7 dell’Allegato XIX al presente
decreto.”

