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GOVERNANCE - RISK & CONTROLS
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Avvocato, Studio Legale Padovan

e MANUEL VENUTI
Doganalista, Studio Legale Padovan

Introduzione 
Numerose sono le restrizioni agli scambi internazionali che
devono essere tenute in considerazione dagli operatori eco-
nomici europei e italiani, soprattutto quando a essere coin-

volti nelle operazioni di esportazione siano determinate
tipologie di prodotti oppure determinati Paesi di destina-
zione dei prodotti. 

Le restrizioni sopra menzionate sono riassumibili in due
macrocategorie: sanzioni economiche internazionali e mi-
sure di controllo delle esportazioni, cosiddette misure di ex-
port control. Obiettivo del presente articolo è definire in co-
sa consistono tali categorie e fornire spunti per una miglio-
re gestione operativa dei profili critici derivanti dall’im-
patto di queste misure sulle transazioni internazionali. 
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NON SOLO 231: 

LA COMPLIANCE CON LA NORMATIVA DI EXPORT CONTROL E CON LE SANZIONI 
ECONOMICHE ADOTTATE NEI CONFRONTI DI PAESI TERZI COSTITUISCE UN TEMA 

SEMPRE PIÙ IMPORTANTE NEL CONTESTO ATTUALE, IN CUI ESIGENZE 
COLLEGATE ALLA SICUREZZA MONDIALE HANNO DETERMINATO L’IMPOSIZIONE 

DI RESTRIZIONI PIÙ O MENO PERVASIVE AL COMMERCIO INTERNAZIONALE. 
IL PRESENTE ARTICOLO ILLUSTRERÀ, PASSANDO PER LA NORMATIVA RILEVANTE 

DELL’UNIONE EUROPEA E ACCENNANDO ALLA NORMATIVA STATUNITENSE 
RILEVANTE, IL CONTESTO SOPRA DESCRITTO, CON L’OBIETTIVO DI FORNIRE 

INDICAZIONI PRATICHE AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI.



1. Le misure di export control
La materia dell’export control raggruppa tutte quelle mi-
sure di restrizione agli scambi internazionali volte a rego-
lare e/o impedire – tramite vari strumenti – la circolazione
di alcuni beni e/o alcune categorie di beni ai fini di proteg-
gere interessi di carattere pubblico; tali misure hanno ca-
rattere permanente. 
Sul fronte europeo, occorre segnalare che l’imposizione di
restrizioni agli scambi internazionali rientra nella compe-
tenza esclusiva dell’Unione Europea, essendo esclusiva 
– in virtù dell’Articolo 3. 1 lett. e) del Trattato sul Funzio-
namento dell’Unione Europea – la competenza di que-
st’ultima in materia di politica commerciale comune. 
Numerosi sono i regimi di export control, adottati dall’U-
nione Europea, attualmente in vigore. Tra questi (che in-
cludono restrizioni e divieti al commercio di beni cultura-
li; merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di mor-
te, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inu-
mane o degradanti; sostanze chimiche pericolose; prodot-
ti contenenti pelliccia di cane e di gatto ecc.), riveste una
particolare importanza la normativa finalizzata a discipli-
nare il transito, l’intermediazione e l’esportazione di pro-
dotti a duplice uso al di fuori del territorio dell’Unione 
Europea, contenuta nel Regolamento (CE) n. 428/2009
(“Regolamento 428”). 

Che cosa si intende per beni a “duplice uso”? L’elenco di
tali prodotti – definibili come beni, tecnologie e software
suscettibili di un utilizzo sia civile che militare – è conte-
nuto nell’Allegato I del Regolamento 428; in tale sede, ogni
prodotto viene descritto tecnicamente e individuato attra-
verso uno specifico codice di controllo, avente un formato
alfanumerico, aggiornato su base annuale per recepire le in-
dicazioni stabilite a livello internazionale dai vari regimi di
controllo delle esportazioni sui beni considerati strategici
per i loro potenziali impieghi in attività connesse allo svi-
luppo di armi di distruzioni di massa.
A specifica di quanto sopra, occorre aggiungere che anche
l’esportazione al di fuori del territorio europeo di alcuni be-
ni non indicati nell’Allegato I di cui al Regolamento 428 può
essere soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità com-
petenti. Si tratta del meccanismo cosiddetto di “catch all”,
operante nei casi in
cui l’esportatore ri-
tenga oppure sia stato
informato dalle auto-
rità competenti che i
prodotti potrebbero
essere destinati a uti-
lizzi collegati ad ar-
mamenti nucleari, chi-
mici o batteriologici,
a programmi balistici
missilistici oppure a
fronte di specifiche ra-
gioni di sicurezza pub-
blica o di rispetto dei
diritti dell’uomo.

L’esportazione dei beni a duplice uso al di fuori dell’Unione
Europea – proprio in ragione della loro particolarità – è sog-
getta a un’autorizzazione rilasciata dalle autorità compe-
tenti. Nel caso dell’Italia, l’autorità competente per il rila-
scio delle autorizzazioni è l’Unità per le Autorizzazioni dei
Materiali di Armamento (UAMA) presso il Ministero per
gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. Diver-
se – a seconda delle tipologie di operazioni autorizzabili e
dei Paesi di destinazione dei prodotti – sono le autorizza-
zioni rilasciabili da UAMA; quest’ultima, in particolare,
può rilasciare autorizzazioni specifiche individuali, auto-
rizzazioni globali, autorizzazioni generali dell’Unione Eu-
ropea, nonché autorizzazioni generali nazionali. 

2. Le sanzioni economiche 
Le sanzioni economiche sono strumenti di politica estera 
– che possono consistere in restrizioni all’import e all’ex-
port di determinati prodotti, restrizioni al compimento di
determinate operazioni finanziarie, divieti di viaggio – at-
tuate nei confronti di Paesi terzi o di singoli individui/en-
tità ritenuti responsabili di violazioni del Diritto Interna-
zionale oppure per reagire a comportamenti di alcuni Go-
verni reputati illeciti dalla comunità internazionale. Tali mi-
sure – a differenza di quelle di export control – non hanno
carattere permanente e il loro contenuto varia a seconda del
destinatario (sia che si tratti di interi Paesi oppure di singoli
individui e entità). 
Le sanzioni economiche possono essere imposte dal Con-
siglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Euro-
pea oppure unilateralmente, come nel caso delle sanzioni
adottate unilateralmente dagli Stati Uniti nei confronti di
Paesi terzi. 

2.1. Le sanzioni adottate dall’Unione Europea
Oltre a implementare le sanzioni economiche decise in se-
de ONU, l’Unione Europea adotta sanzioni proprie – sia
contro Paesi terzi, sia contro singoli individui e entità si-
tuati in tali Paesi – in applicazione di quanto previsto dal-
l’Articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell’UE .
Ad oggi, i Paesi sottoposti a sanzioni economiche dell’U-
nione Europea sono i seguenti : 
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black list, di cui la più nota è la cosiddetta “SDN list”) sarà
a sua volta sanzionabile dalle autorità USA. 

3. Cosa rischiano i trasgressori?
Le conseguenze sanzionatorie per le violazioni in materia
di controllo delle esportazioni e restrizioni di carattere mer-
ceologico contro Paesi terzi sono previste nel D.Lgs.
221/2017. Tali conseguenze possono avere, a seconda dei
casi, rilevanza amministrativa pecuniaria e/o penale – re-
clusione da due a sei anni a carico del legale rappresentan-
te dell’azienda esportatrice – con possibilità di confisca, an-
che per equivalente, dei beni illecitamente esportati.

Conclusioni
Al fine di garantire la conformità delle proprie operazioni al-
la normativa di export control e sanzionatoria europea, è con-
sigliabile che gli operatori economici italiani svolgano accu-
rate attività di due diligence obiettiva sui prodotti oggetto 
di trasferimento e sulle proprie controparti commerciali.
In particolare, al fine di prendere le opportune misure, sarà ne-
cessario determinare se i beni, le tecnologie o il software og-
getto di esportazione – ovvero di trasferimento intangibile –
rientrino tra i beni a duplice uso di cui al Regolamento 428 o
tra quelli oggetto di restrizione se esportati verso determina-
te destinazioni; sarà altresì necessario che gli operatori eco-
nomici effettuino adeguati controlli circa la presenza della pro-
pria controparte all’interno delle black list europee o statuni-
tensi (nel caso in cui si scelga di essere compliant anche con la
normativa secondaria statunitense) prima di avviare ogni ope-
razione. In conclusione, è dunque consigliabile l’adozione di
una dettagliata procedura aziendale, concreta e operativa, in
grado di attivare opportuni presidi contrattuali – quali clauso-
le ad hoc– prevedere degli eventi formativi in materia per i di-
pendenti, pianificare una corretta gestione e conservazione
della documentazione rilevante, nonché simulare i potenzia-
li audit da parte delle autorità competenti. Quanto sopra co-
stituisce la base migliore al fine di guadagnare opportunità di
business che, altrimenti, rischierebbero di per-
dersi a causa dei timori spesso dimostrati dagli
operatori economici nei confronti delle norma-
tive analizzate nel presente articolo. 
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tra i regimi sanzionatori più rilevanti si segnalano quelli
adottati contro l’Iran e contro la Federazione russa. 
Per quanto riguarda il programma sanzionatorio iraniano
(contenuto nei Regolamenti UE 267/2012 e n. 359/2011), a
seguito dell’accordo sul nucleare iraniano del 2015, esso
consiste nel divieto di esportare determinate merci in Iran
(beni e tecnologie indicate nell'elenco del regime di non pro-
liferazione nel settore missilistico, armi presenti nell’E-
lenco Comune dell’Unione Europea, beni che potrebbero
essere utilizzati per repressione interna e per l’intercetta-
zione di telecomunicazioni), nella soggezione ad autoriz-
zazione preventiva all’esportazione di determinate merci
in Iran (tra cui beni, software e tecnologie indicati nelle li-
ste del Gruppo dei Fornitori Nucleari) e nel divieto di com-
piere operazioni economiche con determinati soggetti “black
listati” (tra cui aziende strategiche iraniane e membri dei
cosiddetti Pasdaran). 
Relativamente al programma russo, esso è contenuto nei
Regolamenti UE 269/2014, 692/2014 e 833/2014. Il pro-
gramma si sostanzia, prevalentemente, nel divieto di com-
piere operazioni economiche con determinati soggetti rite-
nuti responsabili della destabilizzazione dell’Ucraina, di
compiere determinate operazioni finanziarie con alcuni co-
lossi dell’economia russa (quali Rosneft o Gazpromneft),
nel divieto di importare merci dalla Crimea e di esportar-
vi determinati prodotti (utilizzabili in dati settori quali te-
lecomunicazioni, trasporti, energia) nonché nel divieto di
esportare in Russia – senza previa autorizzazione mini-
steriale – beni utilizzabili in progetti di prospezione e pro-
duzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150
metri nella zona in mare aperto a nord del circolo polare
artico e progetti che hanno il potenziale di produrre pe-
trolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante
fratturazione idraulica. 

2.2. Le sanzioni economiche adottate dagli Stati Uniti 
d’America 

Sebbene gli operatori economici italiani ed europei siano
soggetti unicamente alla normativa europea, quando si par-
la di sanzioni economiche contro Paesi terzi non può non
menzionarsi la normativa USA. 
Infatti, le sanzioni economiche USA possono essere “pri-
marie” o “secondarie”. Le prime sono applicabili esclusi-
vamente ai soggetti statunitensi (o alle transazioni effettuate
in USD), mentre le seconde sono misure aventi efficacia ex-
traterritoriale e che colpiscono qualsiasi soggetto del mon-
do che compia transazioni significative nei settori sanzio-
nati, anche in assenza di un nesso tra un’operazione econo-
mica e gli Stati Uniti (ad esempio, nel caso di un contratto
stipulato tra un’azienda italiana e una iraniana, che preve-
da come valuta contrattuale l’euro e senza che alcun citta-
dino/banca/controparte USA sia coinvolto/a). Vari settori
dell’economia iraniana e dell’economia russa sono colpiti
dalle sanzioni secondarie statunitensi; come pure numero-
si individui ed entità – localizzati in Iran e in Russia – sono
specificatamente coinvolti nelle sanzioni secondarie con la
conseguenza che qualsiasi soggetto del mondo che compia
transazioni significative con tali soggetti (indicati in varie
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(1) Dopo aver maturato esperienza nella contrattualistica commerciale nazionale e
internazionale, l’avv. Giulia Levi collabora oggi con lo Studio Legale Padovan, dove
si occupa di sanzioni economiche internazionali ed export control.
(2) Dopo aver maturato esperienza nel Diritto Doganale applicato prevalentemente
al settore difesa & aerospazio, il dott. Manuel Venuti è diventato responsabile della
sede di Roma dello Studio Legale Padovan, dove si occupa di Diritto Doganale, san-
zioni economiche internazionali ed export control.
(3) Articolo 215 TFUE: «Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del
titolo V del Trattato sull'Unione Europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o par-
ziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più Paesi terzi, il Consiglio, de-
liberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell’Alto Rappresentante del-
l'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le mi-
sure necessarie. Esso ne informa il Parlamento Europeo. Quando una decisione adot-
tata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione Europea lo prevede, il
Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei
confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali».
(4) Fonte: EU Sanctions Map, 2020, https://www.sanctionsmap.eu/#/main




