
 

 

 

 
 
 
 
 
Roma, 26 gennaio 2022 
 
Circolare n. 29/2022 
 
Oggetto: Dogane – Controlli radiometrici – Proroga al 31 marzo – Legge 
21.1.2022, n.3, di conversione del DL n.172/2021 pubblicata sulla G.U. n.19 
del 25.1.2022. 
 
La legge di conversione del cd DL Super Green Pass indicata in oggetto ha prorogato 
al 31 marzo prossimo il termine dei controlli radiometrici all’importazione secondo le 
attuali regole. 
 
In precedenza il DL Super Green Pass aveva previsto il termine del 31 dicembre e in 
prossimità della scadenza il DL Milleproroghe (DL n.228/2021), ad oggi in via di con-
versione, aveva concesso una proroga di 60 giorni. 
 
Aldilà dell’intreccio di proroghe, a tutt’oggi non risulta nulla sull’iter del decreto inter-
ministeriale che deve fissare la nuova disciplina dei controlli. Come è noto - in assenza 
di proroghe ed in assenza del decreto interministeriale - entrerebbe in vigore in via 
automatica l’Allegato XIX del D.Lgvo n.101/2020 che estende a dismisura i prodotti 
e i semilavorati metallici da sottoporre a vigilanza radiometrica. 
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G.U. n.19 del 25.1.2022 
LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3  
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   26 
novembre 2021, n. 172, recante misure  urgenti  per  il  contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 e per lo  svolgimento  in  sicurezza  delle 
attivita' economiche e sociali. 
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172  
Testo del  decreto-legge  26  novembre  2021,  n.  172  (in  Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021), coordinato 
con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3 (in  questa  stessa 
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1),  recante:  «Misure  urgenti  per  il 
contenimento dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo  svolgimento  in 
sicurezza delle attivita' economiche e sociali.».  
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 
approvato;  

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

                              Promulga  

  

la seguente legge:  

 

   ******* OMISSIS ******* 

  
Art. 9  

          Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica  
  1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 
31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite 
dalle seguenti: «31 marzo 2022». 
 

   ******* OMISSIS ******* 
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https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ006-2022.pdf
https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ303-2021.pdf



