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DUPLICE USO E SANZIONI IN MATERIA DI EMBARGHI COMMERCIALI:
NOVITÀ IN ARRIVO
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 la Legge di
delegazione europea 2013, che contiene la delega al Governo per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea e agli accordi
internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in
materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti. La legge entrerà in vigore il 4 settembre 2013.
Il comma 1 dell’articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della legge stessa (quindi: entro il 4 settembre 2014), un
decreto legislativo finalizzato al riordino e alla 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, nel rispetto dei
princìpi e delle disposizioni dell’Unione europea.
Con l’emanando decreto legislativo, da tempo atteso, si provvederà dunque ad una
disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme
legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della normativa, oltre ad una razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell’Unione europea.
È altresì prevista l’adozione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a
duplice uso e di embarghi commerciali (quali, ad esempio, le misure restrittive
attualmente in vigore nei confronti dell’Iran e della Siria), nonché per ogni tipologia
di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell’ambito dei limiti di pena
previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 in materia di esportazioni di
prodotti e tecnologie a duplice uso.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11, sino alla data di entrata in vigore
dell’annunciato decreto legislativo, resta in vigore il D.Lgs. 96/2003, in quanto
compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, con riguardo altresì alla
eventuale applicabilità delle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite.
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Il presente documento ha il mero fine di
illustrare alcuni aspetti particolari della
normativa italiana riguardante i controlli
all’esportazione e le sanzioni economiche
internazionali e non rappresenta un parere
legale né intende suggerire soluzioni o
fornire indicazioni operative.

