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Care amiche e cari amici dello Studio Legale Padovan,

Siamo giunti al termine di un altro anno complesso e ricco di cambiamenti e, come nella tradizione di tutte le famiglie, anche noi del team Trade
Compliance e Sanzioni Economiche Internazionali tiriamo qui con voi le somme di questo 2021.

Per il nostro Studio, il 2021 è stato un anno di crescita e riconoscimenti importanti. La squadra ha visto infatti l’ingresso strategico di diversi
professionisti di comprovata esperienza. Consapevoli del ruolo sempre più centrale che le tematiche doganali rivestono nell’operatività quotidiana
delle imprese, abbiamo chiamato a unirsi a noi alcuni professionisti esperti di diritto e prassi doganali. Abbiamo anche rafforzato le competenze già
presenti con nuovi colleghi esperti nei settori dei materiali di armamento, del dual use e dell’antiriciclaggio.

Continuiamo a fare tutto il possibile per offrire ai nostri clienti la gamma più completa possibile di servizi personalizzati della massima qualità in
materia di trade compliance.

Per il terzo anno consecutivo, abbiamo conquistato il posizionamento nella graduatoria stilata da Chambers degli studi legali europei di riferimento,
confermando il riconoscimento come studio leader in materia di compliance. A ottobre 2021, siamo stati altresì selezionati tra i finalisti del premio
‘Export Controls Law Firm of the Year- Europe’ dalla rivista ‘WorldECR- The Journal of Export Controls and Sanctions’.

Siamo intervenuti spesso in webinar specialistici organizzati da associazioni datoriali, università, enti e
organismi vari. Abbiamo continuato, attraverso la nostra SLP Academy, a proporre corsi in materia di trade
compliance, raggiungendo molte centinaia di operatori e riscontrando sempre alti livelli di apprezzamento.
Non ci siamo infatti lasciati scoraggiare dalle difficoltà determinate dal protrarsi della crisi epidemiologica,
adottando modalità di insegnamento a distanza e sviluppando nuove strategie per raggiungere
efficacemente gli obiettivi di formazione.

Abbiamo continuato ad aggiornare il nostro sito www.studiopadovan.com e la nostra pagina LinkedIn con
post di divulgazione e approfondimento sugli argomenti di attualità di maggior interesse per gli operatori.
Nel corso del 2021, ne abbiamo pubblicati ben 65!

Tutto questo è stato compiuto in un anno ricco di riforme e accadimenti che hanno interessato le materie
dell’export control, delle sanzioni economiche internazionali, del diritto doganale e dell’antiriciclaggio, ossia
le materie di cui ci occupiamo con tanta passione e dedizione. Basti menzionare, tra gli altri, l’entrata in
vigore del nuovo Regolamento Dual Use, le misure restrittive contro il Myanmar e la Bielorussia, la nuova
disciplina sui conflict minerals e l’acuirsi delle tensioni nel Pacifico.

Per condividere con voi il nostro punto di vista sui fatti più significativi del 2021 e sulle previsioni per l’anno
nuovo, di seguito una carrellata di riflessioni divise per settore.

http://www.studiopadovan.com/
https://www.linkedin.com/company/studio-legale-padovan/


DIRITTO E PRASSI DOGANALI

Sotto il profilo del diritto doganale, l’anno che sta per concludersi ha portato a rilevanti innovazioni, che hanno investito la nostra quotidiana attività di
assistenza.

Alcune di queste novità hanno senz’altro comportato un miglioramento dei rapporti commerciali degli operatori unionali con gli storici Paesi partner. Si
pensi all’entrata in vigore del nuovo accordo commerciale tra UE e Regno Unito, che ha istituito un sistema di scambi preferenziali all’indomani della
Brexit con la previsione di nuove regole di origine, nonché alla distensione dei rapporti tra UE e Stati Uniti, che ha consentito di addivenire a un accordo
in merito alla sospensione dei numerosi dazi addizionali imposti negli anni precedenti. Nello stesso senso, dallo scorso settembre, sono entrate in vigore
nuove regole di origine transitorie applicabili, in via alternativa, a quelle originariamente previste e finalizzate a consentire un più agevole accesso al
trattamento preferenziale nell’ambito degli scambi con alcuni Paesi dell’area paneuromediterranea (es. Svizzera, Albania, Islanda, ecc.).

Dall’altro lato, nel corso del 2021 si è altresì dovuto fare i conti con un brusco incrinamento dei rapporti commerciali tra UE e Cina che ha portato il
legislatore unionale a prevedere nuove misure antidumping. Tali misure hanno duramente colpito alcuni settori commerciali, in primis quello
metallurgico con l’imposizione di dazi addizionali all’importazione di diversi prodotti cinesi in acciaio e alluminio.

Numerose sono state poi le novità da affrontare sotto il profilo procedurale, alla luce dell’intensificarsi del processo
di digitalizzazione dell’amministrazione doganale, con l’attuazione definitiva della procedura full digital per
l’ottenimento dei certificati di origine EUR.1 nelle esportazioni verso la Svizzera, l’introduzione del tracciato H7 per
l’importazione di beni di modico valore e la progressiva implementazione del processo di reingegnerizzazione del
sistema AIDA, che ha comportato un costante mutamento delle modalità con cui gli operatori devono interfacciarsi
con l’autorità.

Inoltre, nel 2021 molte aziende hanno dovuto rinnovare i propri Modelli organizzativi 231 per aggiornarli alla nuova
rilevanza, come reato-presupposto, attribuita ai reati di contrabbando previsti dal DPR n. 43/1973. Tale attività di
aggiornamento ha visto alcuni professionisti dello Studio coinvolti nel supportare le società nell’adozione dei presidi
necessari a monitorare gli aspetti di compliance doganale delle proprie operazioni, nonché nella predisposizione di
parti speciali ad-hoc riferite alla prevenzione dei reati di contrabbando.

L’anno che verrà non sarà da meno in termini di cambiamenti, che impegneranno gli operatori economici così come
noi consulenti. Si ricorda infatti che dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore una rinnovata versione della Nomenclatura
Combinata (si rimanda al link della versione rettificata del Regolamento di esecuzione UE n. 2021/1832) che recepirà
le rilevanti modifiche apportate al Sistema Armonizzato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane con
l’introduzione di nuove voci doganali e l’integrazione di numerosi codici già esistenti (si pensi alle modifiche del
capitolo 73 per quanto concerne l’acciaieria). Inoltre, il legislatore unionale potrebbe addivenire alla creazione di
nuovi istituti (es. carbon tax) che, in esecuzione del Green Deal, saranno tesi a regolamentare le attività commerciali
e comporteranno un necessario ripensamento della supply chain.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1832R%2801%29&qid=1639661681774


SANZIONI CONTRO LA RUSSIA: nel 2021, lo scenario delle sanzioni occidentali contro la Federazione Russa ha visto
sviluppi per quanto riguarda le tensioni contro il progetto Nord Stream 2. Inoltre, alla luce dell’escalation delle
tensioni tra Russia e Ucraina, le potenze occidentali, in particolare l’UE, insieme agli Stati Uniti e al Regno Unito,
stanno valutando l'imposizione di nuove sanzioni contro la Russia.

SANZIONI CONTRO LA CINA: nel 2021 anche lo scenario delle sanzioni nei confronti della Cina è stato oggetto di
importanti sviluppi. Dal lato occidentale, gli Stati Uniti hanno adottato diverse misure nei confronti della Cina, tra
cui l’Executive Order 14017, concernente le catene di approvvigionamento americane, e l’Executive Order 14032,
concernente gli investimenti che finanziano alcune società cinesi. Dal lato asiatico, nel giugno 2021, la Cina ha
promulgato e successivamente attuato la Anti-Foreign Sanctions Law (link), che autorizza il governo cinese a
intervenire in caso di violazioni del diritto internazionale, lesione degli interessi cinesi, pratiche discriminatorie
contro cittadini/entità cinesi o interferenza con affari interni. Si prevede che questo scenario di scontro tra Cina e
USA si protrarrà durante il 2022.

SANZIONI USA CONTRO L’IRAN E NEGOZIATI SUL JCPOA: con l’insediamento del Presidente Biden nel 2021, gli Stati Uniti
hanno avviato, anche se indirettamente, i colloqui per rientrare nel JCPOA, l'accordo nucleare con l'Iran del 2015
(link). La trattativa è complessa e i negoziati paiono essere nuovamente in una fase di stallo. Occorrerà
sicuramente seguire con attenzione gli sviluppi delle prossime settimane.

Sotto il profilo tributario, poi, nei prossimi mesi le imprese dovranno prepararsi all’entrata in vigore di nuovi tributi, nonché a rilevanti modifiche che
stravolgeranno il mondo del commercio. Si pensi alla c.d. plastic tax, la cui entrata in vigore è ora prevista al 1° gennaio 2023, nonché alle rilevanti novità
nel settore delle accise, contenute nel D.Lgs. n. 180/2021, che entreranno in vigore a febbraio dello stesso anno. Sul versante degli scambi intraunionali,
inoltre, già nel 2022 sarà finalmente possibile accedere con più chiarezza alle semplificazioni IVA apportate dall’introduzione dei c.d. quick fixes (che
facilitano di molto lo svolgimento delle transazioni a catena o l’invio in conto deposito delle merci), ciò in considerazione dell’adozione del D.lgs. n.
192/2021 che ha finalmente dato attuazione interna alle disposizioni della Direttiva (UE) n. 2018/1910 modificando il D.L. n. 331/1993.

SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

PROPOSTA REGOLAMENTO ANTI-COERCION: in data 8 dicembre 2021, la Commissione europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio la proposta di
Regolamento COM (2021) 775 con l’obiettivo di definire un quadro legislativo che consenta all’Unione europea, nel rispetto degli impegni presi a livello
internazionale, di adottare adeguate contromisure in risposta all’uso della coercizione economica da parte di altri Stati. Il documento proposto dalla
Commissione è stato concepito dopo varie consultazioni con gli stakeholder, a cui lo Studio Legale Padovan ha partecipato attivamente, presentando le
proprie osservazioni insieme ai colleghi della rete European Association of Trade & Investment Control Compliance Attorneys [AT+ICA]. Il testo della
proposta dovrà ora essere discusso, ed eventualmente approvato, dal Parlamento europeo e dal Consiglio (link).

https://studiopadovan.com/blog/2021/la-cina-effettua-le-prime-designazioni-ai-sensi-dellanti-foreign-sanctions-law/
https://studiopadovan.com/blog/2021/si-apre-a-vienna-la-sesta-sessione-di-negoziazioni-per-il-pieno-ripristino-del-jcpoa/
https://studiopadovan.com/blog/2021/commissione-ue-proposto-un-regolamento-contro-le-misure-di-coercizione-da-parte-di-paesi-terzi/


SANZIONI CONTRO LA BIELORUSSIA: nel corso del 2021 l’Unione europea, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno imposto
gradualmente misure restrittive nei confronti del regime di Lukashenko, in risposta alle continue violazioni dei diritti
umani, alla repressione violenta della società civile e alla strumentalizzazione delle migrazioni. In particolare, a
partire da giugno 2021 sono state apportate modifiche al Regolamento (EU) 765/2006, che ha stabilito nuove
designazioni e inciso profondamente in alcuni settori dell’economia della Bielorussia, attraverso il divieto
all’esportazione di molteplici beni. Dal lato statunitense, l’Executive Order 14038 prevede blocking sanctions per le
entità che costituiscono “political subdivision, agency, or instrumentality of the Government of Belarus” e per le
persone che ricoprono o hanno ricoperto la carica di funzionari del governo della Bielorussia, oltre a disporre nuove
misure restrittive di carattere merceologico. Il Regno Unito ha apportato modifiche al Regolamento (Republic
Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019), principalmente sotto il profilo soggettivo e settoriale, di cui sono
destinatarie le UK persons e le entità che sono stabilite all’interno del territorio del Regno Unito. Rispetto al profilo
soggettivo, è vietato concludere nuovi accordi di prestito o di credito con scadenza superiore a 90 giorni che
coinvolgano entità pubbliche bielorusse, le principali banche bielorusse o le loro controllate. È stato previsto anche
il divieto di transito nel territorio inglese dei pagamenti diretti in Bielorussia o provenienti dalla stessa.

RIFORMA DEL REGOLAMENTO DI BLOCCO: nel 2021, la Commissione ha avviato la procedura per una possibile modifica del
Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio. Tra settembre e novembre, la Commissione ha aperto una
consultazione pubblica al fine di raccogliere feedback sull'efficacia e sulle possibili modifiche al Regolamento.
L’adozione della proposta da parte della Commissione è prevista per il secondo trimestre del 2022.

TRADE CONTROL

PRODOTTI A DUPLICE USO: al termine di un percorso di riforma avviato dalla Commissione europea fin dal 2014, il 9 settembre 2021 è entrato in vigore il
nuovo Regolamento (UE) 2021/821, cosiddetto “Recast” del regime dell’Unione europea di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione,
dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, che sostituisce definitivamente il Regolamento (CE) 428/2009 (link).

Il nuovo Regolamento ha stabilito diversi cambiamenti degni di nota, tra cui:

➢ Due nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'UE (“AGEU”) e la autorizzazione di progetto (“AGP”) (link).
➢ Nuova dimensione di “sicurezza umana” che riguarda la sicurezza pubblica, compresa la protezione dei diritti umani (link).
➢ Nuovi requisiti per i programmi interni di conformità e la due diligence (link).
➢ Controlli modificati sulla sorveglianza informatica e l'assistenza tecnica (link).
➢ Ampliamento della portata della catch-all (link).
➢ Aggiornamenti di alcune definizioni chiave (e.g. la definizione più dettagliata di “esportatore”).
➢ Durata delle autorizzazioni globali e individuali armonizzata a un massimo di due anni.
➢ Obbligo di conservazione dei documenti rivisto a cinque anni.
➢ Disposizioni che consentono un maggiore coordinamento e controlli interconnessi tra gli Stati membri.

https://studiopadovan.com/blog/2021/recast-il-nuovo-regolamento-dual-use-articolo-pubblicato-sulla-rivista-international-tools-settembre-2021-n-9/
https://studiopadovan.com/blog/2021/2-insight-recast-dual-use-continua-la-serie-di-approfondimenti-dello-studio-legale-padovan-le-novita-autorizzative/
https://studiopadovan.com/blog/2021/6-insight-recast-dual-use-continuano-gli-approfondimenti-degli-esperti-dello-studio-le-clausole-catch-all-e-la-sicurezza-pubblica/
https://studiopadovan.com/blog/2021/3-insight-recast-dual-use-proseguono-gli-approfondimenti-dello-studio-legale-padovan-i-programmi-interni-di-conformita/
https://studiopadovan.com/blog/2021/1-insight-recast-dual-use-inizia-la-serie-di-approfondimenti-dello-studio-legale-padovan-sulle-principali-novita-del-nuovo-regolamento-ue-sul-duplice-uso/
https://studiopadovan.com/blog/2021/5-insight-recast-dual-use-continuano-gli-approfondimenti-degli-esperti-dello-studio-la-clausola-catch-all-e-i-prodotti-di-cyber-surveillance/


Con tali aggiornamenti, il Recast ha affrontato alcune delle principali sfide, presenti e future, al
controllo dei prodotti sensibili a duplice uso. Ha rafforzato i controlli sulle tecnologie emergenti e,
altresì, la tutela dei diritti umani e della sicurezza pubblica.

Alla luce del nuovo Regolamento, maggiore attenzione è prestata ai programmi interni di
conformità (Internal Compliance Programmes - ICP) prevedendo l’attuazione di un apposito ICP da
parte degli esportatori che vogliano usufruire di alcune specifiche agevolazioni autorizzative (link).
Un altro passo è stato compiuto dalla Commissione con la pubblicazione, in data 15 settembre
2021, della Raccomandazione (UE) 2021/1700 sui programmi interni di conformità relativi ai
controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi del Regolamento (UE) 2021/821
(link). Il 20 ottobre 2021 la Commissione europea ha pubblicato la bozza del Regolamento delegato
con cui propone l’aggiornamento dell’elenco di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato

I del Regolamento (UE) 2021/821, recependo gli aggiornamenti adottati nel corso del 2020 dai regimi internazionali. La pubblicazione in Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea di tale regolamento delegato è prevista per il 6 gennaio 2022, con entrata in vigore dell’atto il giorno successivo. Sebbene
quest’anno la lista dei prodotti a duplice uso abbia subito modifiche prettamente editoriali, sono da attendersi modifiche più sostanziali verso la fine
del 2022 (link).

LA NORMATIVA SUI CONFLICT MINERALS: il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto (cd.
“conflict minerals”), che impone un dovere di diligenza sulla propria catena di approvvigionamento per tutti gli operatori economici che importano nel
territorio dell’Unione europea determinate quantità annue di minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno e/o oro (“3TG”: tin, tungsten,
tantalum and gold) (link).

MATERIALI D’ARMAMENTO: con il Decreto del Ministero della Difesa 29 settembre 2021 è stato approvato il nuovo elenco dei materiali d’armamento da
comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185. Tale decreto recepisce e attua nell’ordinamento
italiano la Direttiva delegata (UE) 2021/1047 della Commissione europea del 5 marzo 2021, che ha dato risposta all’esigenza di aggiornamento
dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, modificando la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (link).

PREVISIONI PER IL 2022: per l’anno che si appresta a iniziare, prevediamo le seguenti novità:
➢ Sarà attivato l’e-licensing system in alcuni Paesi (tra cui l’Italia, a giugno 2022), con l'obiettivo di avere un processo informatizzato all'interno

dell’UE, iniziando dalle licenze previste dalle normative sul duplice uso e sulle sanzioni economiche internazionali, con la possibilità di estendere
lo strumento ad altri settori, compreso quello militare.

➢ La Commissione dovrebbe elaborare linee guida sul dovere di diligenza degli operatori dell’UE che esportano beni di sorveglianza informatica e
sull’applicazione della clausola catch-all relativa a tale tipologia di prodotti.

➢ Prenderà avvio il sistema Dual Use electronic system (“DUes”), che dovrebbe consentire una migliore cooperazione per lo scambio di informazioni
tra i servizi competenti della Commissione e degli Stati membri.

➢ Dal 1° gennaio 2022, avranno inizio i primi controlli ex-post, da parte del Ministero per lo sviluppo economico, sul rispetto da parte degli
importatori dei doveri di diligenza previsti dal Regolamento (UE) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto (link).

***

https://studiopadovan.com/blog/2021/3-insight-recast-dual-use-proseguono-gli-approfondimenti-dello-studio-legale-padovan-i-programmi-interni-di-conformita/
https://studiopadovan.com/blog/2021/4-insight-recast-dual-use-continuano-gli-approfondimenti-dello-studio-legale-padovan-la-raccomandazione-ue-2021-1700-sugli-icp-per-gli-organismi-di-ricerca/
https://studiopadovan.com/blog/2021/dual-use-pubblicato-laggiornamento-annuale-dellelenco-di-controllo-dei-prodotti-a-duplice-uso-di-cui-allallegato-i-del-reg-ue-2021-821/
https://studiopadovan.com/blog/2021/conflict-minerals-dal-1-gennaio-2022-avvio-dei-controlli-ex-post-sui-volumi-di-importazione/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L1047&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0043-20211007&from=EN
https://studiopadovan.com/blog/2021/nuovo-elenco-dei-materiali-di-armamento-ex-l-185-1990-aggiornamento-del-2021/
https://studiopadovan.com/blog/2021/conflict-minerals-dal-1-gennaio-2022-avvio-dei-controlli-ex-post-sui-volumi-di-importazione/


IL TEAM TRADE COMPLIANCE E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

A conferma del percorso di crescita intrapreso da più di dieci anni, il
team Trade Compliance e Sanzioni Economiche Internazionali dello
Studio legale Padovan ha visto nelle ultime settimane l’ingresso di
diversi professionisti di comprovata esperienza. Essi andranno a
rafforzare le competenze già presenti in Studio e al tempo stesso a
esplorarne di nuove, al fine di offrire ai clienti una gamma di servizi
sempre più completa in materia di controllo delle esportazioni,
sanzioni economiche internazionali e normative doganali.
Stefano Consoli, attivo presso la sede dello Studio legale Padovan di
Roma, si occupa principalmente di procedure autorizzative UAMA e
questioni relative ai materiali d’armamento. Nicolò Cusimano ha
acquisito un’approfondita conoscenza di diritto doganale e
commercio internazionale; il suo ingresso, insieme a quello di Mario
Alfonzo, consentono di rafforzare e consolidare la practice di diritto
doganale dello Studio. Giulia Socci è specializzata nei settori del
controllo delle esportazioni e dei materiali di armamento. Philippe
Zamboni di Salerano è specializzato nella redazione di processi interni
di conformità. Rebecca Grigolli completa i nuovi ingressi nel team, di

cui fanno parte, tra gli altri, gli avvocati Francesco Candeago, responsabile del
desk Financial Institutions, Lorenzo Caloisi e Mariana de Andrade.
A partire dal 2019, lo Studio è stato inserito nella graduatoria degli studi legali
selezionati da Chambers per l’expertise in materia di compliance, mentre a
ottobre 2021 lo Studio è stato selezionato nella shortlist del premio ‘Export
Controls Law Firm of the Year- Europe’ della rivista ‘WorldECR- The Journal of
Export Controls and Sanctions’. Con l’ingresso dei nuovi colleghi, il team dello
Studio coordinato dagli avvocati Marco Padovan (“the to-go to person when
facing regulatory issues such as export controls, sanctions and other
restrictions”, secondo Whos’Who Legal- Trade & Customs 2021- International
Sanctions) e Marco Zinzani conferma la posizione preminente nel panorama
nazionale e internazionale degli studi specializzati in materia di controllo delle
esportazioni, sanzioni economiche internazionali e diritto doganale, e la chiara
volontà di proseguire nel processo di crescita intrapreso, nell’ottica di offrire a
imprese e istituzioni finanziarie sempre di più un supporto altamente
qualificato ed efficiente.

***
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Il 2022 si preannuncia un anno ricco di sfide e di incognite. Sia l’Unione europea, sia gli Stati Uniti, continueranno
sicuramente a essere attivi sul fronte delle sanzioni economiche e dell’export control. Aspettiamo l’esito dei negoziati in corso
a Vienna sul JCPOA, che potrebbero portare, di nuovo, a un allentamento delle restrizioni contro l’Iran, mentre gli analisti si
attendono un inasprimento delle sanzioni sia contro la Russia, sia contro la Cina. Continueremo ad approfondire i requisiti
della nuova disciplina unionale sul duplice uso e cominceremo a lavorare con la procedura elettronica per il rilascio delle
licenze di esportazione (e-licensing system) di UAMA.
Siamo pronti ad assistere i nostri clienti a navigare tutte le questioni, vecchie e nuove, in materia doganale e su tutti i temi
legati alla trade compliance in tema di controllo sulle esportazioni e di antiriciclaggio internazionale.
Nell’attesa di potervi aggiornare e supportare su ogni prossimo sviluppo, rinnoviamo a tutti gli auguri di Buon Natale. E che il
2022 sia davvero un anno fecondo di risultati positivi per tutti!

Team Trade Compliance e Sanzioni Economiche Internazionali
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