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Roma, 29 novembre 2021 
 
Circolare n. 303/2021 
 
Oggetto: Dogane – Controlli radiometrici – Rinvio al 31 dicembre 2021 – Ar-
ticolo 9 D.L. 26.11.2021, n.172, su G.U. n.282 del 26.11.2021. 
 
Come preannunciato, i controlli radiometrici dei prodotti in import continuano a svol-
gersi secondo le disposizioni già vigenti anche oltre la scadenza del 30 novembre. 
 
Nel DL indicato in oggetto è stata infatti per l’ennesima volta prorogata la data entro 
cui deve essere emanato il decreto interministeriale, capofila Ministero della Transi-
zione Ecologica, che fissa le nuove regole sui controlli in ottemperanza agli ultimi 
aggiornamenti sulla sorveglianza radiometrica prevista a livello Euratom. 
 
Ora la dead line è il 31 dicembre 2021. Confetra è già intervenuta sulle Amministra-
zioni competenti affinché il provvedimento sia emanato celermente e si eviti di tor-
nare in emergenza. Un provvedimento già pronto ed illustrato da tempo agli operatori 
nel corso di un open hearing dell’Agenzia Dogane e Monopoli, ma che necessita del 
concerto di numerosi Dicasteri e del nulla osta preventivo della Commissione Euro-
pea. 
 
La necessità dell’emanazione in tempo utile del provvedimento interministeriale è 
quella di evitare che entrino automaticamente in vigore le disposizioni dell’Allegato 
XIX del Decreto Legislativo n.101/2020 le quali allargherebbero a dismisura le tipo-
logie di prodotti su cui effettuare i controlli, paralizzando l’operatività dei principali 
porti e aeroporti nazionali. 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 300/2021 
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G.U. n.282 del 26.11.2021 

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172  
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo 
svolgimento  in  sicurezza  delle  attivita'  economiche  e  sociali. 
 
 
                          *****OMISSIS***** 
 
                                  Art. 9  
         Misure urgenti in materia di controlli radiometrici  
  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 dicembre 2021».  
 

                          *****OMISSIS***** 
 

FINE TESTO 

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ300-2021.pdf



