
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI 

NOTA INFORMATIVA 

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle 
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso: 
informazioni in merito ai provvedimenti presi dagli Stati membri in conformità agli articoli 5, 6, 

8, 9, 10, 17 e 22 

(2012/C 283/05) 

A norma degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17 e 22 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio i 
provvedimenti presi dagli Stati membri in attuazione del regolamento vanno pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

1. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 8 DEL REGO
LAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI A PRODOTTI NON PRESENTI IN ELENCO PER MOTIVI DI 
SICUREZZA PUBBLICA O DI RISPETTO DEI DIRITTI UMANI) 

L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare i provvedimenti 
presi dagli Stati membri per vietare l'esportazione dei prodotti a duplice uso non elencati nell'allegato I 
o assoggettarla ad autorizzazione preventiva per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti 
umani. 

1.1. Italia 

L'Italia ha notificato alla Commissione di aver assoggettato ad autorizzazione preventiva l'esportazione 
dei seguenti prodotti a duplice uso non elencati nell'allegato I per motivi di sicurezza pubblica o di 
rispetto dei diritti umani: 

impianto di monitoraggio centralizzato per base di dati su LAN pubblica, servizi Internet e 2G/3G 
comprendenti: 

— attrezzature di realizzazione di diagrammi di flusso della comunicazione, 

— interfaccia e sistemi di mediazione per i componenti di sistema, 

— server di trattamento dei flussi monitorati, 

— software di trattamento dei flussi monitorati, 

— conservazione di archivi digitali, 

— workstation di gestione di basi dati, 

— software di gestione di basi dati, 

— infrastrutture per LAN. 

L'obbligo di autorizzazione interessa le operazioni di esportazione alla società siriana Syrian Teleco
munications Establishment (STE).
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