MEMORANDUM DI INTESA
TRA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI
E
ASSOSISTEMA

− Considerato che il traffico illecito di merci contraffatte, etichettate in maniera mendace e di
prodotti usurpativi costituisce un’infrazione alla legislazione doganale, comunitaria e
nazionale, con conseguente grave danno economico per i consumatori e per le imprese che
operano nel commercio legittimo;
− Considerato che i traffici illeciti di cui al precedente punto pregiudicano le attività legittime di
tutte le parti impegnate nell’ambito del commercio internazionale;
− Considerato che le merci oggetto di tali traffici illeciti possono presentare un pericolo grave
ed immediato o anche che si manifesta a lungo termine, perché essi stessi per loro natura
possono essere causa di infortuni e/o veicoli di malattie professionali, per la salute e/o la
sicurezza degli utilizzatori, considerata la natura delle merci in oggetto;
− Considerato che Assosistema è l'Associazione nazionale imprenditoriale di categoria di
rappresentanza, in Confindustria, delle imprese che operano nel settore della produzione,
distribuzione e manutenzione dei dispositivi di protezione individuali (DPI), della produzione
di beni e servizi per la sicurezza igienica dei prodotti tessili e chirurgici utilizzati in ambito
sanitario, e dei tessili (biancheria e abiti da lavoro) utilizzati in ambito alberghiero, della
ristorazione e dell’industria;
− Considerato che le imprese associate ad Assosistema sono direttamente danneggiate dalla
concorrenza sleale, dal mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e dal fenomeno della
contraffazione e per ciò stesso sono direttamente impegnate nella tutela dei marchi e dei
brevetti e delle disposizione europee sulla marcatura dei prodotti;
− Convinti che, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa doganale comunitaria e
nazionale, un’accresciuta cooperazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e
Assosistema, in rappresentanza dei soggetti associati, per la lotta alla contraffazione e al
commercio di prodotti che non rispettano la normativa comunitaria e nazionale sia a
vantaggio della comunità in termini di Salute e Sicurezza sul lavoro;
− Considerato che Assosistema intende attivarsi al fine di contrastare tale fenomeno criminoso,
attraverso una stretta cooperazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare
ai fini dell’identificazione e del riconoscimento, anche attraverso esami di laboratorio, delle
merci illecite che non rispettano la normativa sulla sicurezza;
− Atteso che Assosistema intende rendersi parte attiva nella diffusione presso le Imprese
Associate della conoscenza dei vantaggi e delle agevolazioni offerte dalla normativa doganale
nazionale e comunitaria in materia di semplificazione delle procedure e di certificazione di
qualità e sicurezza in materia doganale;
− Convinti che tale cooperazione è di beneficio per tutte le parti interessate al commercio
legittimo;
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convengono di:
(a) rafforzare, nell’ambito delle rispettive competenze, la cooperazione allo scopo di prevenire e
contrastare efficacemente i traffici illeciti di prodotti contraffatti e di quelli che non
rispettano la normativa sulla salute e/o sicurezza, unitamente alle altre infrazioni alla
normativa doganale, attraverso controlli mirati in grado di garantire il regolare svolgimento
dei traffici legittimi;
(b) realizzare un attivo confronto finalizzato anche alla definizione degli aspetti applicativi delle
disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di lotta alla contraffazione ed alle
violazioni alla normativa sulla sicurezza dei prodotti;
(c) individuare i punti di ingresso più critici dei prodotti, sul suolo nazionale e più in generale
sul suolo comunitario, avviando sinergie con gli altri Paesi europei onde evitare fenomeni di
distorsione nei flussi dei traffici;
(d) coinvolgere, nella collaborazione, le Autorità competenti e uno o più laboratori accreditati,
che su sollecitazione e in tempi compatibili con le procedure confermino o meno, di volta in
volta, la conformità del prodotto fermato alle frontiere;
(e) definire una check list per ciascun prodotto – corredata di immagini e contenente modalità
operative, da fornire agli uffici doganali per l’esecuzione dello screening iniziale sui
prodotti, con indicate le caratteristiche essenziali dei prodotti a norma e le irregolarità note e
più frequenti;
(f) organizzare corsi di formazione dedicati al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli impegnato nei controlli;
(g) definire i costi medi di realizzazione dei DPI per intercettare anche le spedizioni
sottofatturate che oltre ad un’evasione dei diritti doganali causano anche fenomeni di
concorrenza sleale;
(h) realizzare progetti di controllo rafforzato, attraverso i quali accrescere il dispositivo di
contrasto nel settore delle importazioni dei prodotti indicati in premessa, sulla base della
specifica attività di analisi dei rischi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, effettuata
anche a fronte delle informazioni fornite da Assosistema.
Roma, 4 agosto 2016
Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore
Giuseppe Peleggi

Per Assosistema
Il Presidente
Marco Marchetti
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