DIREZIONE DOGANE

AVVISO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2149 della Commissione
del 9 dicembre 2020
che modifica il Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione
del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio
internazionale di diamanti grezzi al fine di aggiungere l’Italia quale autorità
dell’Unione e tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

Roma, 18 dicembre 2020 – Com’è noto, il Reg.(CE) n.2368/2002 del 20 dicembre 2002, ha
dato attuazione al sistema di certificazione del processo di Kimberly per il commercio
internazionale di diamanti grezzi.
Tale processo è stato creato al fine di garantire che i proventi ricavati dal commercio di
diamanti grezzi non vengano utilizzati per finanziare le guerre civili, attraverso la previsione di
un sistema di certificazioni che devono accompagnare la spedizione.
Nell’Allegato II del Reg.(CE) n.2368/2002 vengono elencati i partecipanti al sistema di
certificazione e le loro autorità competenti.
Con il Reg.(UE) 2020/2149 della Commissione, pubblicato in data odierna, è stata istituita in
Italia, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un’autorità unionale di certificazione dei
diamanti grezzi. Lo stesso Regolamento, tra le premesse, rileva quanto segue:
“ (8) In seguito alla richiesta di designazione di un’autorità dell’Unione a norma dell’articolo
19 del regolamento (CE) n. 2368/2002 da parte dell’Italia, la Commissione ha incontrato
l’autorità dell’Unione designata dall’Italia per accertarne la preparazione a svolgere le
funzioni di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002. Considerati i preparativi intrapresi e le
procedure previste dall’autorità dell’Unione designata dall’Italia, si ritiene che essa sarà in
grado di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace e adeguata i compiti previsti dai
capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. È pertanto opportuno aggiungere
l’autorità pertinente in Italia all’elenco delle autorità dell’Unione di cui all’allegato III del
regolamento (CE) n. 2368/2002”.
Il Reg.(UE) 2020/2149 modifica dunque l’Allegato III del citato Regolamento n.2368/2002,
che elenca le autorità dell’Unione Europea, aggiungendo l’Italia. Lo stesso Regolamento tiene
altresì conto del recesso del Regno Unito dell’Unione europea.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.428.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A428
%3ATOC

