MEMORANDUM D’INTESA
TRA
L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
E
FEDERACCIAI

-

Considerato che il traffico illecito di merci non rispondenti alla normativa in materia di sicurezza, di
merci contraffatte, etichettate in maniera mendace e di prodotti usurpativi costituisce un’infrazione alla
legislazione doganale, unionale e nazionale, con conseguente grave danno economico;

-

Considerato che i traffici illeciti di cui al precedente punto pregiudicano le attività legittime di tutte le
parti impegnate nell’ambito del commercio internazionale, in quanto costituiscono fenomeni di
concorrenza sleale sul mercato;

-

Considerato che le merci oggetto di tali traffici illeciti possono presentare anche caratteristiche tali da
costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e/o la sicurezza dei consumatori;

-

Considerato che l’art. 36 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, con finalità di tutela della salute e
della sicurezza, ha istituito uno strumento di controllo sulla corretta destinazione ed utilizzazione di
materie prime e semilavorati;

-

Considerato che una maggiore attenzione è da prevedere sui materiali importati soggetti a misure
unionali di difesa commerciale (dazi antidumping, misure antisovvenzione, misure di salvaguardia,
ecc.);

-

Considerato che l’aumento dei traffici illeciti richiede un incremento selettivo delle attività di
sorveglianza e di controllo, realizzato anche per il tramite di scambi d’informazioni tra l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e il mondo associativo delle imprese;

-

Consapevoli che all’incremento dei controlli dovrebbe conseguire

l’adozione di misure tese a

minimizzare ritardi e costi aggiuntivi per le società impegnate nel commercio legittimo;
-

Considerato che Federacciai è la Federazione che rappresenta le Imprese Siderurgiche Italiane, fa parte
di Confindustria e conta ad oggi circa 131 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95%
della produzione italiana di acciaio;

-

Considerato che Federacciai fornisce supporto alle aziende associate e, ove necessario, all’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli per ogni intervento, anche al fine dell’applicazione di norme nazionali,
unionali e internazionali d’interesse delle aziende stesse;

-

Convinti che nell’ambito di quanto previsto dalla normativa doganale unionale e nazionale,
un’accresciuta cooperazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Federacciai per la tutela
della sicurezza dei prodotti e per la lotta alla contraffazione in rappresentanza dei soggetti associati,
consenta, attraverso specifici contributi informativi, di aumentare notevolmente la raccolta di dati e
notizie al fine di contrastare più efficacemente i traffici illeciti;

-

Convinti, inoltre, che tale cooperazione è di beneficio per tutte le parti interessate al commercio
legittimo, inclusi i soggetti rappresentati dalla predetta Associazione;

-

Tenuto conto dei risultati positivi emersi a seguito del precedente Memorandum d’Intesa del 21 giugno
2007, si ritiene utile rinnovare l’accordo tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Federacciai, al
fine di proseguire nell’azione di prevenzione e contrasto intrapresa;
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Federacciai convengono di:
a) rafforzare la reciproca cooperazione allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente i traffici
illeciti di prodotti non rispondenti alla normativa in materia di sicurezza, di prodotti contraffatti e
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di merci usurpative, unitamente alle altre infrazioni alla normativa doganale, attraverso controlli
mirati in grado di garantire il regolare svolgimento dei traffici legittimi;
b) prevedere attività d’informazione, promozione e diffusione delle procedure adottate dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli (l’AEO – Operatore Economico Autorizzato, ecc.) al fine di
agevolare la fluidità delle operazioni doganali;
c) prevedere attività di formazione specialistica congiunta per il personale doganale nell’ambito dei
prodotti siderurgici, finalizzata ad incrementare le capacità di analisi e contrasto alla lotta dei
traffici illeciti, con particolare riguardo alle attività connesse al fenomeno della contraffazione;
d) prevedere uno scambio dati tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Federacciai per quanto
concerne i traffici commerciali dei prodotti siderurgici;
e) prevedere a livello nazionale il supporto di Federacciai, tramite una rete di tecnici specializzati, per
la verifica della corretta classificazione dei prodotti siderurgici;
f) avviare una collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Federacciai finalizzata ad
esperire le analisi metallografiche mediante l’utilizzo di laboratori specializzati e di una rete di
esperti di acciai inox;
g) organizzare attività progettuali congiunte di controllo rafforzato su prodotti siderurgici specifici.

Roma, 10 maggio 2016

Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Per Federacciai

Il Direttore

Il Presidente

F.to Giuseppe Peleggi

F.to Antonio Gozzi
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