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Nuovo Regolamento Dual Use
Reg. UE 2021/821

Controllo delle esportazioni, 
dell’intermediazione, 
dell’assistenza tecnica, 
del transito e 
del trasferimento 
di prodotti a duplice uso

Reg. CE 428/2009

Controllo delle esportazioni, 
del trasferimento, 
dell’intermediazione,
del transito
di prodotti a duplice uso

A livello nazionale in Italia è in vigore il Dlgs. 221/2017
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai
fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle
sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti

12 ANNI



Perché un Nuovo Regolamento Dual Use ?

 Sicuramente era necessaria una RIFUSIONE del Reg CE 428/2009

 Per il mantenimento degli obblighi ed impegni internazionali, nell’ambito delle sanzioni, della PESC, nonché alla luce delle importanti considerazioni sulla tutela dei diritti

umani, diventa fondamentale in ambito UE: la SCAMBIO DI INFORMAZIONI, il COORDINAMENTO tra gli Stati Membri, la TRASPARENZA, un’EFFICACE e ARMONIOSA

gestione dei CONTROLLI

 E’ opportuno sviluppare UN DIALOGO E COOPERAZIONE coi PAESI TERZI, anche per aumentare il contributo della Commissione alla attività legale ai regimi multilaterali di

controllo

 Il controllo di prodotti di SORVEGLIANZA INFORMATICA, potenzialmente lesivi di diritti umani, deve essere potenziato

 Le LISTE DI CONTROLLO NAZIONALI devono essere condivise in UE e pubblicate in tutte le lingue ufficiali

 Dato il ruolo fondamentale di SORVEGLIANZA DELLE AUTORITÀ DOGANALI, era necessaria maggiore coerenza tra il CDU (art. 3) e il Regolamento

 La fornitura di ASSISTENZA TECNICA, L’INTERMEDIAZIONE E IL TRANSITO necessitavano di alcune precisazioni

 E’ importante garantire agli OPERATORI, che siano esportatori, intermediari, fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate, UN DIALOGO con il gruppo di

coordinamento sui prodotti a duplice uso e col gruppo di esperti tecnici

 E’ importante per gli operatori gestire i propri flussi mediante adeguati strumenti di controllo secondo il principio della DOVUTA DILIGENZA e secondo le dimensioni e la

struttura organizzativa (PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITA’ e LINEE GUIDA)

 Per il trasferimento intangibile l’efficacia del regime di controllo, è opportuno prevedere nuove LICENZE GENERALI o GLOBALI e interpretazioni univoche (CLOUD)
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DEFINIZIONI – NOVITA’
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Reg. CE 428/2009:
i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono
avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono
tutti i beni che possono
avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche
impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri
congegni esplosivi nucleari

Reg «nuovo» UE 2021/821:
i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che
possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi
comprendono: prodotti che possono essere
impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la
produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche e
biologiche e dei loro vettori, compresi tutti i beni
prodotti che possono avere sia un utilizzo non
esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione
di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari

PRODOTTI A DUPLICE USO art. 2 p. 1)
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 un regime di esportazione ai sensi dell’art. 269 CDU

 una riesportazione ai sensi dell’art. 270 CDU, considerando riesportazione anche se durante un transito (esterno) attraverso il

territorio doganale della UE deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione dei beni è

stata modificata,

 un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell’art. 259 CDU (mancava nel Reg 428/2009)

Non cita le temporanea esportazione per FIERE/DIMOSTRAZIONI (Art. 214 TULD) – richiamo per la AGEU EU004

 la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro

mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Unione; comprende la messa a disposizione in forma elettronica di tale

software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori della Unione. L’esportazione include anche la trasmissione

orale di tecnologia quando tale tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale

ESPORTAZIONE Art. 2 p. 2) 
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Qualsiasi persona fisica o giuridica o società di persone che, al momento dell'accettazione di dichiarazione di esportazione o di
riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita, detiene il contratto con il destinatario nel paese terzo e ha il potere di
determinare l'invio di beni dal territorio doganale dell'Unione

Se non è stato concluso alcun contratto o se il titolare del contratto non agisce per proprio conto, per esportatore si intende la persona
che ha il potere di determinare l'invio degli articoli dal territorio doganale dell'Unione

Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso
risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità

Qualsiasi persona fisica o giuridica o società che decida di trasferire software o tecnologia mediante mezzi elettronici …

Qualsiasi persona fisica che trasporta gli articoli a duplice uso da esportare se tali articoli a duplice uso sono contenuti nel bagaglio
personale

ESPORTATORE Art. 2 p. 3)
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Art. 1 punto 19 Reg Delegato 2446/2015 modificato dal Reg. delegato 1063/2018

a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli
personali dello stesso

b) negli altri casi, quando a) non si applica:

i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono
uscire da tale territorio doganale

ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del
quale le merci devono uscire da tale territorio doganale

Note di ADM del 2016, 2018 e 2019 per chiarire il caso di vendita con resa ex works e di operatore economico non stabilito nella UE: 
soggetto deve essere stabilito nella UE e deve aver la facoltà di decidere che le merce devono uscire dalla UE ovvero essere parte del 
contratto in virtù del quale le merci devono uscire dalla UE

ESPORTATORE ai sensi della normativa doganale



DEFINIZIONI – NOVITA’ 
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In base alla normativa dual use, come chiarito anche nel nuovo
Regolamento Dual use, predomina il requisito in capo al
soggetto stabilito nella UE
 che abbia il contratto con il destinatario/utilizzatore nel

Paese Terzo
 e/o abbia il potere di decidere l’invio dei beni dal territorio

UE

ESPORTATORE
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Trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale della
UE e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale della UE stessa,
laddove tali prodotti:
-sono vincolati al regime di transito esterno ai sensi dell’art 226 CDU e si limitano ad
attraversare il territorio doganale dell'Unione
-sono trasbordati all'interno di una zona franca o direttamente riesportati da una zona
franca
-sono in custodia temporanea e direttamente riesportati da una struttura di custodia
temporanea
-sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo della stessa nave o
dello stesso aeromobile che li trasporterà al di fuori di tale territorio senza operazioni
di scarico

TRANSITO art. 2 p. 11)  
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Oltre a quelle di prodotti duali, esportazione, esportatore, transito:

ASSISTENZA TECNICA definizione lievemente più ampia rispetto al Reg 428/2009

FORNITORE DI ASSISTENZA TECNICA

INTERMEDIARIO ampliata

PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA

AUTORIZZAZIONE PER GRANDI PROGETTI

PROGRAMMA INTERNO DI CONFORMITA



LE RAGIONI DEL CONTROLLO
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Si estendono le RAGIONI DEL CONTROLLO (art. 9)

Dalla NON PROLIFERAZIONE si ESTENDONO

alla LOTTA AL TERRORISMO (nuovo)

al MANTENIMENTO della SICUREZZA (riferimento già presente nel 428/09 e ribadito all’art. 3 Dlgs 221 Controllo dello stato)

fino alla TUTELA DEI DIRITTI UMANI (riferimento già presente nel 428/09 e ribadito all’art. 3 del Dlgs 221 Controllo dello stato)



FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA – CONTROLLO NOVITA’
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DEFINIZIONE DI ASSISTENZA TECNICA – Art. 2 par. 9
qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico
e può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi
di consulenza, comprese le forme orali di assistenza

• già presente a livello nazionale in base all’art. 2 lett n) del Dlgs 221/2017)
• è lievemente più ampia rispetto a quella del Reg CE 428/2009 che si estrae (indirettamente) dalle NGT (Note Generali sulla

Tecnologia)
• deve essere collegata alla definizione di trasferimento intangibile, inteso anche come trasferimento di dati, informazioni tecniche:

il nostro Dlgs 221 2017 estende le modalità di trasferimento anche all’accesso al server e alla condivisione delle informazioni
richiamando l’attenzione sia degli esportatori che dei prestatori di assistenza tecnica (e intermediari)

DEFINIZIONE DI FORNITORE DI ASSISTENZA TECNICA – Art. 2 par. 10)
è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio (richiamo al mondo accademico in termini di parametri di controllo)
-che fornisca servizi di assistenza dal territorio della UE verso un Paese Terzo
-residente o stabilito nella UE che fornisca assistenza tecnica entro il territorio di un Paese Terzo
-che fornisca assistenza tecnica ad un residente in Paese Terzo temporaneamente domiciliati o ubicati nel territorio della UE

(richiamo alla normativa EAR e ITAR degli USA «Deemed Export»)



FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA – Controllo - NOVITA’
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CONTROLLO DELL’ASSISTENZA TECNICA – Art. 8

E’ sottoposta ad autorizzazione l’assistenza tecnica collegata a beni duali listati (Allegato I) solo se il fornitore sia stato informato
dall’Autorità (o sia a conoscenza o ne abbia il sospetto) che i beni in questione siano o possano essere destinati a uno degli usi
finali proliferanti controllati di cui all’art. 4 par. 1 (richiamo alla catch all clause)

Uno Stato può estendere il controllo dell’assistenza tecnica connessa a prodotti a duplice uso non listati nell’Allegato I o
prevedere misure nazionali di controllo dell’assistenza tecnica per motivi di pubblica sicurezza, inclusa le prevenzione di atti di
terrorismo o di violazioni di diritti umani
 Il nostro Dlgs 221/2017 prevede all’art. 16 il divieto di assistenza tecnica per i fini militari previsti dall’art 4 par 1 e nel caso di

fini militari in Paese sotto embargo sugli armamenti.

Sono previste ipotesi di esenzione, tra cui citiamo:
- Nel caso sia fornita verso Paesi compresi tra le destinazioni AGEU EU001 (Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera,
compreso il Liechtenstein, Stati Uniti d’America e Regno Unito)
- Nel caso assuma la forma di informazioni di dominio pubblico o per la ricerca scientifica di base o per le domande di brevetto (NGT)
- Nel caso sia fornita da autorità o agenzie o per le forze armate di uno Stato Membro nell’ambito dei loro compiti ufficiali
- Nel caso di tratti di trasferimento di quantità minima di «tecnologia» (NGT)



INTERMEDIAZIONE – Controllo NOVITA’
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DEFINIZIONE DI SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE – Art. 2 par. 7)
La negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a
duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
La vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese
terzo

Esclusioni: la sola fornitura di servizi ausiliari (trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione, o la
pubblicità generica o la promozione) restano escluse da questa definizione

DEFINIZIONE DI INTERMEDIARIO – Art. 2 par. 8) (novità rispetto al Reg 428/2009)
È qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che fornisca servizi di intermediazione dal territorio
doganale dell’Unione verso il territorio di un Paese terzo.



INTERMEDIAZIONE – Controllo - NOVITA’

15 giugno 2021 - Nuovo Regolamento Dual Use - Commissione di Studio Export Control, Dual Use ed Embargo
16

CONTROLLO DELL’INTERMEDIAZIONE – Art. 6

Similmente al Reg 428/2009, il nuovo Regolamento subordina ad autorizzazione i servizi di intermediazione connessi
ai beni duali listati di cui all’Allegato I quando l’intermediario sia stato informato dall’Autorità (ovvero sia a
conoscenza) che i beni siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi controllati di cui all’art. 4
par. 1

Novità: viene ampliata la facoltà degli Stati Membri di subordinare ad autorizzazione i servizi di intermediazione
connessi ai prodotti a duplice uso non compresi nell’Allegato I (art. 9 par. 3 e 7 Clausola onnicomprensiva mirata del
nostro Dlgs 221/2017) e di introdurre misure di controllo nazionali per motivi di sicurezza pubblica, compresa la
prevenzione di atti terroristici o di violazioni di diritti umani



CAMPO DI APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DUAL USE
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ESPORTAZIONE DI BENI A DUPLICE USO LISTATI fuori dal territorio della Unione Europea verso tutti i Paesi Terzi è soggetta ad AUTORIZZAZIONE

TRASFERIMENTO DI BENI A DUPLICE USO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELLA UE è soggetto ad AUTORIZZAZIONE.

ESPORTAZIONE DI BENI NON LISTATI può essere soggetto ad AUTORIZZAZIONE tramite la clausola catch all/more e/o eventuali misure nazionali adottate

FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA relativa a prodotti duali listati è soggetta ad autorizzazione se il fornitore è stato informato (o è a conoscenza) che i
prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte agli usi proliferanti controllati (richiamo alla catch all clause) o sulla base di misure nazionali
adottate
Possibilità per gli Stati Membri di sottoporre ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica relativa a prodotti duali non listati

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE legati a prodotti duali listati sono soggetti ad autorizzazione se l’intermediario è stato informato o è a conoscenza che i
prodotti sono o possono essere destinati ad uno degli usi proliferanti controllati (richiamo alla catch all clause) o sulla base di misure nazionali adottate
Possibilità per gli Stati Membri di sottoporre ad autorizzazione la fornitura di servizi di intermediazione di prodotti duali non listati.

IL TRANSITO DI PRODOTTI NON UNIONALI DUALI listati, PUÒ ESSERE VIETATO se tali beni siano o possano essere destinati ad uno degli usi
proliferanti controllati
Il transito può essere sottoposto ad AUTORIZZAZIONE dall’autorità prima di essere vietato
Il controllo può essere esteso dagli Stati Membri a prodotti a duplice uso non listati da parte degli Stati Membri



ALTRE NOVITA’ – Tenuta dei registri e documentazione

15 giugno 2021 - Nuovo Regolamento Dual Use - Commissione di Studio Export Control, Dual Use ed Embargo
18

Misure di controllo – Art 27

Gli esportatori di prodotti a duplice uso, intermediari e prestatori di assistenza tecnica tengono dettagliati
registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni
I registri o la documentazione relativi alle esportazioni sono conservati per almeno cinque anni a decorrere
dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o sono stati forniti i servizi di
intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all'autorità competente

La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti all’interno della UE sono conservati per almeno 3 anni



CATCH ALL – NOVITA’
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Prevista dall’art 4, consente all’Autorità competente, autonomamente o su indicazione dell’esportatore, di sottoporre ad
autorizzazione preventiva l’esportazione/trasferimento di items non compresi nell’Allegato I laddove questi siano legati ad
utilizzi controllati (usi proliferanti, ossia utilizzi collegati allo sviluppo, produzione, diffusione, manutenzione,
conservazione, ecc di armi di distruzione di massa chimiche, biologiche o nucleari o di congegni esplosivi nucleari o di
missili)

Le novità sono:

- La clausola catch all/more dei prodotti di sorveglianza informatica non compresi nell’Allegato I (art. 5)

- La possibilità di estensione della clausola catch all/more all’assistenza tecnica (art 8)

- Viene maggiormente enfatizzata la necessità, nel rispetto della protezione dei dati/informazioni sensibili e con l’uso di
mezzi elettronici sicuri, di scambio di informazioni tra gli Stati Membri e la Commissione nel caso di applicazione
della clausola catch all con conseguente valutazioni tra gli Stati di imporre obblighi di autorizzazione per operazioni
identiche attraverso anche la pubblicazione in GUUE delle informazioni condivise possibilità più ampia
di diniego di autorizzazioni



MISURE NAZIONALI– NOVITA’
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L’art. 9 introduce nelle misure nazionali di controllo su beni non listati, la prevenzione di atti terroristici, quale
ragione di controllo insieme alla sicurezza pubblica e alla tutela dei diritti umani

Diventano ragioni di controllo su cui fondare l’applicazione di misure nazionali sull’assistenza tecnica e i servizi di
intermediazione (combinato disposto art.li 7, 8 e 9)

Importante nello scambio di informazioni e trasparenza, la notifica immediata alla Commissione da parte degli Stati 
Membri delle misure adottate e della istituzione o modifica di elenco nazionale di controllo.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le misure notificate e, separatamente, senza 
ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati 
membri
Anche nell’ambito delle autorizzazioni legati ai trasferimenti intraUE (art. 11) di altri prodotti a duplice uso (non listati 
nell’Allegato IV) sono previsti obblighi informativi alla Commissione e agli altri Stati Membri

necessità di conoscere le misure/liste nazionali degli altri Stati Membri



PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA – NOVITA’
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DEFINIZIONE DI PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA - art. 2 par. 20
Prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il
monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione

Ragioni del controllo: SICUREZZA, TUTELA DELLA SALUTE UMANA, RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

PREVISIONE DI CLAUSOLA CATCH ALL/MORE specifica per i PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA (art. 5)
non compresi nell’Allegato I, confermando l’obbligo di scambio di informazioni tra Stati Membri e Commissione e
specificando che gli Stati Membri valutano la possibilità di sostenere l’inclusione dei prodotti di sorveglianza informatica
non listati negli opportuni regimi internazionali di non proliferazione o negli accordi in materia di controllo delle
esportazioni al fine di estendere i controlli e la Commissione fornisce analisi dei dati pertinenti

OBIETTIVO: CREARE UN NUOVO ELENCO AUTONOMO DI TECNOLOGIE DI CYBER-SORVEGLIANZA 
«ALTRI ELEMENTI DI TECNOLOGIA DI CYBER-SORVEGLIANZA» comprensivo di 

centri di monitoraggio e sistemi o dispositivi di conservazione dei dati



PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA – NOVITA’ – I controlli nazionali
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Il Reg. 428/2009 non era più adeguato a tenere il passo con i nuovi rischi connessi per la sicurezza e i rapidi sviluppi tecnologici e
scientifici (cloud computing, cyber tools, tecnologie avanzate di comunicazione e di informazione, ecc), rischiando di
compromettere i controlli sulle esportazioni mancando un’applicazione uniforme dei controlli sulle esportazioni a livello UE

Il cambiamento vero è la ragione di controllo a base delle tecnologie di cyber-sorveglianza, ossia la tutela dei diritti umani che da
una parte richiede maggiore attenzione e collaborazione da parte delle autorità nazionali, anche tramite la catch all, e dall’altra
invita ad una maggiore due diligence gli operatori economici, che devono poter conoscere e gestire i propri flussi fino alla
destinazione e utilizzazione finale

Human security dimension che prevede un meccanismo della UE di controllo degli utilizzi finali su tali beni, con un approccio
bottom-up sulle tecnologie emergenti che parte a livello nazionale

Spinta verso l’alto; allineamento dei controlli da parte degli Stati Membri sui beni non listati per arrivare ad un aggiornamento dei
regimi internazionali dei beni a duplice uso
Si parte dagli Stati e a livello nazionale per arrivare ai regimi di controllo internazionali



Cooperazione Coordinamento e Trasparenza – Capo VI
 Scambio di informazioni tra Stati Membri e Commissione in merito alle disposizioni legislative, regolamentari,

amministrative e sanzionatorie adottate a livello nazionale e in merito alle licenze, a risultati di audit, violazioni,
sequestri, numero di operatori con ICP

 Gli Stati Membri cooperando con la Commissione adottano le misure atte ad istituire una cooperazione diretta e scambio
tra le autorità competenti

EFFICACE REGIME DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI NELLA UE E 
ASSICURARE L’APPLICAZIONE COERENTE ED EFFICACE DEL CONTROLLO IN TUTTA LA UE

 Stati Membri e Commissione mantengono ove opportuno dialoghi coi Paesi Terzi per la convergenza globale dei controlli
 Potranno scambiarsi informazioni sulle migliori pratiche, incoraggiando l’adesione di Paesi terzi a solidi controlli delle

esportazioni nel rispetto dei regimi multilaterali di controllo esistenti
 La Commissione, su autorizzazione del Consiglio, può negoziare accordi con Paesi Terzi per il riconoscimento reciproco dei

controlli

NUOVO REGOLAMENTO PONE LE BASI GIURIDICHE PER CRESCERE LA COOPERAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE
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Viene ribadito il ruolo del GRUPPO di COORDINAMENTO sui prodotti a duplice uso (DUCG Dual Use Coordination Group) Esamina tutte le
questioni relative all’applicazione del regolamento. Il gruppo consulta gli esportatori, intermediari, fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti
interessati (stakeholders)

Promuove GRUPPI DI ESPERTI TECNICI composti da esperti degli Stati Membri; tali gruppi possono a loro volta consultare stakeholders
(outreach verso il settore privato)

E’ istituito UN MECCANISMO DI COORDINAMENTO (ECM ENFORCEMENT COORDINATION MECHANISM), attraverso il quale gli Stati Membri e
la Commissione scambiano informazioni, IN MODO RISERVATO, pertinenti circa l’applicazione, effetto, delle misure adottate, su best practice,
anche in merito agli audit basati sul rischio delle autorità nazionali, sulle violazioni e dinieghi di autorizzazione

La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione orientamenti/raccomandazioni in materia di migliori pratiche a esportatori, intermediari,
prestatori di assistenza, tenendo conto delle esigenze delle PMI

In consultazione con il DUGC la Commissione presenta una relazione annuale, resa poi pubblica, al Parlamento e al Consiglio sull’attuazione del
Reg e sulle attività del gruppo.
Tale relazione sarà più ricca, dovendo contenere informazioni sulle autorizzazioni, dinieghi, divieti, sull’amministrazione e sull’esercizio dei
controlli
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Cooperazione Coordinamento e Trasparenza – Capo VI



Art. 17

Oltre al potere di delega per aggiornare gli Allegati I e IV, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati al fine di modificare l'allegato II eliminando prodotti e aggiungendo o eliminando destinazioni
dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione in consultazione con il
gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e tenendo conto degli obblighi e degli impegni previsti dai
pertinenti regimi di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, quali modifiche
degli elenchi di controllo, nonché dei pertinenti sviluppi geopolitici.

Si sono dimenticati dell’Allegato III Modelli di autorizzazione

15 giugno 2021 - Nuovo Regolamento Dual Use - Commissione di Studio Export Control, Dual Use ed Embargo 25

Potere di delega - novità



Riepilogo
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Definizioni: prodotti duali, 
esportazione, esportatore, fornitore 

di assistenza tecnica, prodotti di 
sorveglianza informatica, 

autorizzazione grandi progetti, ICP 

Ragioni di controllo piè ampie

Ampliamento del controllo 
dell’assistenza tecnica tramite catch 
all o misure nazionali per motivi di 

pubblica sicurezza, compreso il 
terrorismo e violazione diritti umani 
esenzione se fornita ai Paesi EU001

Definizione più ampia di 
intermediario e possibilità di 

ampliamento del controllo nazionale 
dei servizi di intermediazione per 

motivi di pubblica sicurezza, 
compreso terrorismo e violazione 

diritti umani

Tenuta della documentazione e 
registri per 5 anni 

Clausola catch all estesa ai prodotti di 
sorveglianza informatica, 

all’assistenza tecnica, a ragioni di 
controllo legate al mantenimento 

della sicurezza pubblica, compresa la 
prevenzione di atti terroristici, e al 

rispetto dei diritti umani



Riepilogo
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Obblighi informativi degli Stati 
Membri alla Commissione e agli altri 

Stati in merito alla catch all, alle 
misure nazionali adottate e agli 

elenchi di controllo nazionali

Scambio di informazioni tra Stati e 
Commissione in merito a disposizioni 
nazionali legislative, regolamentari, 

amministrative e sanzionatorie, 
licenze, risultati di audit, numero di 

violazioni/sequestri,numero di 
operatori con ICP (ECM Enforcement 

Coordination Mechanism)

Cooperazione coi Paesi Terzi e 
Convergenza globale dei controlli 
anche attraverso negoziazione di 

accordi per il riconoscimento 
reciproco dei controlli

Armonizzazione dei controlli 

Applicazione efficace e coerente del 
controllo in tutta la UE

Controlli nazionali sugli utilizzi finali 
legati alle tecnologie emergenti

Rafforzamento del Gruppo di 
Coordinamento DUCG , 

coinvolgimento degli stakeholders 
tramite gruppi di esperti 
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Norma transitoria

Il regolamento UE 2021/821 entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione (09 settembre 2021)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 è abrogato e cesserà di essere applicato dal 09 settembre 2021

Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima del 9 settembre
2021, si continuano ad applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la
tavola di concordanza di cui all'allegato VI.



Commissione di Studio Export Control, Dual Use, Embargo

Grazie per l’attenzione
Carlotta Bugamelli

Presidente
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