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Modifica del regime comunitario di 
controllo delle esportazioni, del 
trasferimento, dell’intermediazione e del 
transito di prodotti a duplice uso: la 
disciplina sui prodotti “dual use” era stata 
recentemente rifusa dal Consiglio nel 
Regolamento (CE) N. 428/2009 del 5 maggio 
2009, che aveva abrogato il Regolamento (CE) 
n. 1334/2000 (le cui disposizioni però, 
continuano ad applicarsi per le richieste di 
autorizzazione di esportazione presentate prima 
della data della sua abrogazione). Il 
Regolamento (CE) N. 428/2009 diviene oggetto 
ora di nuove modifiche ad opera del Reg. (UE) 
N. 1232/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 16 novembre 2011.  

Si ricorda che per prodotti “dual use” si 
intendono quei beni, anche a carattere 
immateriale, suscettibili di poter essere utilizzati 
sia per fini civili che militari, ed in quanto tali 
assoggettati ad alcuni accorgimenti relativi al 
loro trasferimento internazionale (es. prodotti, 
sofware e tecnologie aventi valore strategico). 
Gli accorgimenti in questione si traducono, in 
particolare, nell’obbligo di procurarsi un’apposita 
autorizzazione preventiva (la quale può essere di 
diversi tipi, es. specifica-individuale, globale-
individuale o nazionale-generale), per la loro 
esportazione e nell’adozione di una serie di 

procedure particolarmente restrittive nella 
circolazione degli stessi (es. tenuta di dettagliati 
registri commerciali o di una documentazione 
dettagliata delle loro esportazioni 
conformemente al diritto nazionale o secondo la 
prassi in vigore nel rispettivo Stato membro: es. 
fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri 
documenti di spedizione). 

Per quanto riguarda le modalità di rilascio 
dell’autorizzazione, ciascuno Stato membro 
stabilisce il relativo processo decisionale, 
attenendosi ai criteri elencati nel Regolamento 
(in Italia l’autorità competente è il Ministero 
dello Sviluppo Economico - D.G. Politica 
Commerciale Internazionale - Divisione IV).  

Le modifiche in questione sono state dettate 
dalla necessità di applicare procedure di 
controllo uniformi e coerenti in tutta l’Unione (al 
fine di evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli 
esportatori dell’Unione), e di armonizzare sia la 
portata delle autorizzazioni generali di 
esportazione dell’Unione che le condizioni 
relative al loro uso tra gli esportatori dell’Unione, 
garantendo l’efficienza e l’efficacia dei controlli 
della sicurezza nell’Unione.  

Il nuovo Regolamento, in particolare, introduce 
nuove autorizzazioni generali di esportazione 
dell’Unione per l’esportazione di determinati 
prodotti specifici a duplice uso (es. sostanze 
chimiche, tecnologie di comunicazione, ecc.), 
verso alcune destinazioni specifiche, attribuendo 
alle autorità competenti dello Stato membro in 
cui è stabilito l’esportatore la facoltà, a 
determinate condizioni, di vietare il ricorso alle 
stesse.  
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 Il Reg. (UE) N. 1232/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 

16 novembre 2011 è disponibile al 
seguente link: 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2011:326:0026:0044:IT:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0026:0044:IT:PDF
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Nuovi orientamenti sui crediti 
all’esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico: le agenzie di credito 
all’esportazione («ACE») contribuiscono allo 
sviluppo del commercio mondiale sostenendo le 
esportazioni e gli investimenti delle società in 
modo complementare alle prestazioni del settore 
finanziario e assicurativo privato. L’Unione 
europea è parte dell’accordo OCSE sui crediti 
all’esportazione che beneficiano di sostegno 
pubblico, il quale disciplina le condizioni e i 
termini finanziari che le ACE possono offrire, al 
fine di promuovere condizioni uniformi per i 
crediti all’esportazione che beneficiano di 
sostegno pubblico.  

Gli orientamenti che figurano nell’accordo e le 
norme specifiche in tema di finanza di progetto 
sono stati declinati nell’Unione europea nelle 
decisioni 2001/76/CE del Consiglio, del 22 
dicembre 2000 (relativa all’applicazione di alcuni 
orientamenti in materia di crediti all’esportazione 
che beneficiano di pubblico sostegno), e nella 
decisione 2001/77/CE del Consiglio, del 22 
dicembre 2000 (relativa all’applicazione dei 
principi di un accordo quadro sul finanziamento 
di progetti nell’ambito dei crediti all’esportazione 
che beneficiano di sostegno pubblico). Le 
decisioni in questione vengono ora abrogate e 
sostituite dal Regolamento (UE) N. 1233/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
novembre 2011, il quale ingloba alcune 
modifiche agli orientamenti figuranti nell’accordo 
OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano 
di sostegno pubblico convenute recentemente 
dagli stessi  partecipanti all’accordo, il cui testo è 
riportato in allegato al nuovo Regolamento. 

 
D.lgs 27 ottobre 2011, n. 200 e disciplina 
sanzionatoria per la  violazione  delle  
disposizioni  del regolamento (CE) n. 
689/2008 sull’import/export di sostanze 
chimiche pericolose: il decreto legislativo in 
questione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 283 del 5.12.2011, 
detta alcune disposizioni  per  l'attuazione  del 
Regolamento (CE) n. 689/2008 per quanto 
concerne  in  particolare  la disciplina 

sanzionatoria inerente le  violazioni  delle  
disposizioni del regolamento stesso 
sull'esportazione ed importazione di sostanze 
chimiche pericolose. 

Ai fini del decreto in oggetto per “sostanza 
chimica” si intendono le sostanze di cui al  
regolamento  (CE) n. 1272/2008, sia allo stato 
puro che contenute in una miscela,  o una 
miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad 
esclusione  degli organismi viventi, che rientra in 
una delle seguenti categorie:  

1)   pesticidi,   compresi   formulati   pesticidi    
altamente pericolosi;  

2) sostanze chimiche industriali;  

Le misure sanzionatorie prevedono pene 
amministrativo-pecuniaria da 5.000  euro  a  
90.000   euro, salvo  che  il  fatto  costituisca  
reato, applicabili nelle ipotesi specifiche indicate 
dagli artt. 3-8 del decreto. Ai fini  
dell'accertamento e dell'irrogazione delle 
sanzioni, si applicano le disposizioni  della legge 
24 novembre 1981, n. 689, e successive 
modificazioni.  

L'attivita' di vigilanza è esercitata dall'Autorità 
nazionale designata (in Italia il Ministero della 
Salute) e, nell'ambito delle rispettive 
competenze,  dalla  Agenzia delle dogane e dalla 
Guardia di finanza.  

 

 
Fatturazione ed omessa regolarizzazione da 
parte del cessionario o committente, le 
precisazioni del fisco: con la circolare n. 52/E 
del 2 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate, 
ribaltando il proprio precedente orientamento, 
prende atto di alcune recenti pronunce della 
Corte di Cassazione e precisa che gli uffici 
finanziari possono riesaminare le violazioni da 
"omessa regolarizzazione" degli obblighi di 
fatturazione compiute al 31 marzo 1998, fino a 
quando, cioè, era in vigore la vecchia normativa. 
Inoltre si rende applicabile il principio del favor 

 Il Regolamento (UE) N. 1233/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 16 novembre 2011 è disponibile al 

seguente link: 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:L:2011:326:0045:0112:IT:PDF  

 Il D.lgs 27 ottobre 2011, n. 200 è 
disponibile al seguente link: 

 
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettagli

o.jsp?id=40774  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0045:0112:IT:PDF
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=40774
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rei anche in relazione all’imposta dovuta, in 
quanto il recupero della stessa ha natura 
sanzionatoria e non di imposizione fiscale. 
L’applicazione di tale disciplina sanzionatoria, nel 
rispetto del principio del favor rei, ha dato 
origine ad un diffuso contenzioso. Il previgente 
art. 41 del DPR 633/72, prevedeva che il 
soggetto passivo che avesse acquistato beni o 
servizi senza emissione della fattura, o con 
emissione di fattura irregolare da parte del 
soggetto obbligato, era tenuto a regolarizzare 
l’operazione. Laddove tale regolarizzazione non 
fosse avvenuta, al cessionario o committente 
veniva chiesta sia l’imposta non applicata, sia la 
sanzione relativa alla violazione dell’obbligo di 
fatturazione.   
 
A partire dal 1 aprile 1998, invece, il legislatore 
ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio in 
virtù del quale il cessionario o il committente 
che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, 
abbia acquistato beni o servizi senza che sia 
stata emessa fattura nei termini di legge o con 
emissione di fattura irregolare da parte dell'altro 
contraente, è punito (salva la responsabilità del 
cedente o del commissionario), con una 
sanzione amministrativa pari al 100% 
dell'imposta, con un minimo di lire 
cinquecentomila (25 euro), sempreché non 
provveda a regolarizzare l'operazione (articolo 6, 
comma 8, Dlgs 471/1997).  

La novità più importante che è stata introdotta  
riguarda il fatto che non è più richiesto, nei casi 
di omessa regolarizzazione, il recupero 
dell’imposta nei riguardi del cessionario, e, 
pertanto, l'ufficio non deve più procedere al 
recupero del tributo nei confronti dello stesso.  

Sulla base delle nuove precisazioni 
dell’Amministrazione Finanziaria, nessuna 
imposta  è dovuta dal committente o cessionario 
che non ha messo in regola gli acquisti con 
fattura irregolare o senza averla mai ricevuta. 
Tale regola riguarda anche le violazioni 
commesse fino al 31 marzo 1998, in 
applicazione del principio del favor rei. Di 
conseguenza, gli uffici finanziari vengono invitati 
a riesaminare i contenziosi pendenti, al fine di 
applicare il principio del favor rei. 

 

 La circolare n. 52/E del 2 dicembre 
2011 dell’Agenzia delle entrate è 

disponibile al seguente link: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/
connect/7f7c13804946cbaf831d974f5eab1cf
9/Cir52e+del+02+12+11.pdf?MOD=AJPERE
S&amp;CACHEID=7f7c13804946cbaf831d97

4f5eab1cf9  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f7c13804946cbaf831d974f5eab1cf9/Cir52e+del+02+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f7c13804946cbaf831d974f5eab1cf9

