
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL 

GOVERNO DI CUI ALL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 170 DEL 2016, PER 

L’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA 

NORMATIVA EUROPEA AI FINI DEL RIORDINO E DELLA SEMPLIFICAZIONE 

DELLE PROCEDURE DI ATORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E DI 

TECNOLOGIE A DUPLICE USO E DELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN 

MATERIA DI EMBARGHI COMMERCIALI, NONCHE’ PER OGNI TIPOLOGIA DI 

OPERAZIONE DI ESPORTAZIONE DI MATERIALI PROLIFERANTI 

Referente: Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale 

 

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione. 

 

Il presente decreto mira a sostituire il vigente Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, attuativo del 

Regolamento (CE) n.1334/2000, abrogato dal Regolamento  (CE) n.428/2009 e s.m.i.. 

 

Il provvedimento in esame provvede al recepimento di atti dell’Unione europea in virtù di espressa 

delega legislativa, sancita dall'articolo 7 della Legge di delegazione europea 2015, n 170 del 12 

agosto 2016 (in G.U. Serie Generale n. 204 del 9 settembre 2016) e secondo i criteri di delega 

generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme 

generali sulla partecipazione dell'Italia  alla formazione e all'attuazione della normativa e delle 

politiche delI'Unione europea”.  

 

L'iniziativa di regolazione si colloca nel quadro del controllo delle esportazioni dei beni e delle 

tecnologie a duplice uso, finalizzato al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di 

massa e di quelle convenzionali. Al settore “dual use” afferiscono tutti quei beni che, pur essendo 

realizzati per un utilizzo civile, hanno possibilità e potenzialità d’impiego nella costruzione di armi 

nucleari, chimiche, biologiche, batteriologiche e missilistiche. 

 

Il nuovo impianto normativo trae fondamento dall'esigenza di  aggiornare e introdurre una 

disciplina uniforme in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel commercio di determinate 

merci utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli e di sanzioni in materia di 

misure restrittive nei confronti di Paesi terzi assoggettati ad embarghi commerciali. 

 

La proposta normativa in esame intende porre in essere uno strumento legislativo omogeneo, 

necessario ad adeguare l’ordinamento interno alle disposizioni dell’Unione europea e agli accordi 

internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nel commercio di determinate 

merci utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli e di sanzioni in materia di 

embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali 

proliferanti. 

 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate.  

 

Il presente decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega contenuta nell’art. 7 della Legge 

n. 170 del 2017 (Legge di delegazione europea 2015), per l’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, nonché dell’applicazione 

delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di operazioni di esportazione 

di materiali proliferanti.  

 

In materia di regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, 

dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, infatti, era intervenuto il regolamento 

(CE) n. 428 del 2009 del Consiglio, il quale ha inteso operare una rifusione della normativa presente 

in materia. Le disposizioni del succitato regolamento non hanno trovato alcun recepimento a livello 

nazionale, ditalchè la normativa vigente in Italia risale al D.Lgs. del 9 aprile 2003, n. 96, il quale ha 

recepito le disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE. Successivamente il regolamento (CE) n. 

428 del 2009 del Consiglio ha subito delle modificazione ad opera del Regolamento delegato (UE) 

2015/2420 della Commissione Europea del 12 ottobre 2015. Quest’ultimo ha operato una 

sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428 del 2009, che stabilisce l’elenco comune 

dei prodotti a Duplice Uso. 

 

Lo schema di decreto in esame opera, inoltre, una regolamentazione delle disposizioni contenute 

nel:  

1) decreto legislativo del 12 gennaio 2007, n. 11 in contenente le sanzioni  volte a punire le 

violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di 

determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti 

o pene crudeli, inumane o degradanti; 

 

 2) decreto 14 maggio 2009, n.64, che sancisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del Reg (CE) 423/2007, concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran. 

Il presente decreto non si applica ai materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990 n. 185 e 

successive modifiche e integrazioni, né ai prodotti a duplice uso appositamente progettati o 

modificati per l’uso militare in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali d’armamento 

 

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento 

normativo  

 

Nel breve periodo gli obiettivi che il provvedimento si  propone di conseguire sono volti 

all’adeguamento della normativa nazionale di settore a quella europea, accorpando in un unico 

impianto normativo la disciplina dei prodotti duali, quella relativa alle merci soggette al 

regolamento antitortura e quella afferente ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. 

 

Nel medio periodo, il provvedimento in esame si propone di addivenire ad un sistema di rilascio 

delle licenze all’esportazione completamente informatizzato (cosiddetto E-licensing, secondo le 

migliori prassi europee).  

 

Nel lungo periodo: arrivare ad un'applicazione uniforme e coerente dei controlli uniformata alle 

previsioni dei regolamenti dell'UE; promuovere la sicurezza a livello nazionale, riordino e  

semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a 

duplice uso, nonché dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni 

tipologia di operazioni di esportazione di materiali proliferanti. Contribuire alla pace e sicurezza 

così come ad un commercio corretto e alla protezione dei diritti umani (art. 3 del TFUE). La 

modernizzazione degli strumenti di controllo effettivi alle esportazioni di beni a duplice uso 

assicurerà, altresì, l’aderenza agli obblighi internazionali, in particolare con rispetto alla non 

proliferazione delle armi di distruzione di massa. Garantire che i controlli dell'esportazione dell'UE 

si adattino alla evoluzione dei rischi e delle minacce alla sicurezza. Assicurarsi che i controlli si 



adattino a rapidi sviluppi tecnologici e scientifici. Prevenire l'esportazione di tecnologia di 

sorveglianza informatica che può consentire abusi in violazione dei diritti umani. Ridurre le 

distorsioni della concorrenza e degli oneri amministrativi associati ai controlli. Promuovere un 

ambito regolato di carattere globale. 

 

 

 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR  

 

Gli indicatori che saranno utilizzati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati 

nello schema di regolamento si possono individuare nel: 

1) numero delle autorizzazioni rilasciate/denegate previste dal decreto in esame e relative  

verifiche di tipo prevalentemente quantitativo; 

2) numero delle clausole onnicomprensive mirate attivate e relativo monitoraggio; 

3) raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi all’attività ispettiva di competenza 

dell’Autorità competente (ad es. divieti o autorizzazioni preventive)  

4) raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi all’attività di collaborazione del Servizi di 

informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per quanto concerne le 

notizie rilevanti in materia di non proliferazione. 

 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell'intervento regolatorio.  

 

I principali destinatari dell’intervento normativo sono il Ministero dello sviluppo economico e le 

altre Amministrazioni ed enti coinvolti nelle procedure esportative contemplate nel presente decreto 

(in primo luogo il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Difesa, nonché l’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli), gli operatori commerciali nazionali del settore, i destinatari e utilizzatori 

finali. 

 

Nel testo dello schema di regolamento il Ministero dello sviluppo economico -  Direzione generale 

per la politica commerciale internazionale è confermato Autorità competente, incaricata 

dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 

 

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento  

 

L’iniziativa di regolazione, da un lato s’inquadra in un contesto europeo di aggiornamento di regole 

e procedure, dall’altro ha già costituito oggetto di confronto con gli operatori maggiormente 

interessati, nonché con gli interlocutori dei vari Dicasteri, membri del Comitato consultivo per 

l’esportazione dei prodotti a duplice uso. 

 

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)  

 

L’intervento di regolamentazione è necessario in quanto volto ad attuare disposizioni normative del 

diritto UE. Il non intervento di regolamentazione non è stato preso in considerazione in quanto 

impedirebbe il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati. 

 

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio 

 

In merito all’adozione del presente decreto legislativo: 



1) Non è stato possibile non procedere ad un intervento  regolatorio in materia, in quanto si è 

reso necessario procedere all’adeguamento della normativa nazionale alla nuova 

regolamentazione europea (regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 

e successive modifiche e integrazioni, regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 

giugno 2005 e successive modifiche; regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi 

dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.); 

2) A tal fine, si è deciso di utilizzare lo strumento del decreto legislativo per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, in attuazione della 

legge delega di cui all’art. 7 della Legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 

2015).   

3) Nella fase iniziale di studio della materia è stata valutata l’opzione regolatoria, anche sulla 

base di esperienze maturate in  altri Stati Membri (per esempio Svezia), consistente 

nell’istituzione di un’unica autorità competente, tanto per il materiale di armamento, che per 

i prodotti a duplice uso. Tale opzione è stata successivamente accantonata, sia per le 

difficoltà di coordinamento delle varie normative di settore, che per i rilevanti costi 

(amministrativi, finanziari e legati alla transizione giuridica) associati a tale opzione. 

4) Sono state inoltre scrutinati idonei meccanismi di autoregolamentazione in capo agli 

operatori, volti ad incentivare forme di compliance autogenerata, ma la sensibilità della 

materia, ontologicamente connessa alla sicurezza nazionale ed internazionale, ha spinto a 

mantenere il tradizionale impianto sanzionatorio su base penale. 

 

 

 

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell'impatto sulle PMI  

 

L’iniziativa è coerente con il quadro regolatorio europeo ed internazionale e semplifica gli 

adempimenti amministrativi. 

 

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve 

e    a    medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con 

riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche 

amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di 

informazione; 

 

I vantaggi connessi all’intervento normativo sono volti a realizzare la semplificazione delle 

procedure, l’ottimizzazione delle risorse umane, la previsione di un sistema elettronico di rilascio 

delle autorizzazione in grado di collegare tutte le Pubbliche amministrazioni nazionali coinvolte 

nella gestione delle stesse e dei relativi controlli. Uno sviluppo di un sistema di controllo alle 

esportazioni; uno sviluppo della partnership tra gli esportatori e fravorirne il dialogo; I vantaggi 

connessi all’intervento normativo non comportano un aumento degli oneri posti a carico delle 

Amministrazioni coinvolte dal provvedimento in esame, in quanto le stesse provvedono ai relativi 

adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Per quanto concerne gli svantaggi, le politiche di implementazione di controllo e dei livelli di 

sicurezza potrebbe comportare costi nel breve e nel medio periodo, che potranno essere raggiunti 

con appropriate risorse sia a livello nazionale che a livello comunitario. In ogni caso, tenuto conto 

dell’importanza dell’intervento dello strumento normativo, sono indicate le modalità d’intervento.  

Una maggiore attività di controllo in materia potrebbe impattare in qualche modo sul numero delle 

autorizzazioni concesse. 

Resta comunque da valutare se in un successivo intervento di regolazione di più ampio respiro, 

anche in un’ottica di maggiore competitività delle imprese e di miglioramento della proiezione 



internazionale del Paese, inevitabilmente associati ad un contesto di risorse incrementali (e non 

costanti quale quello che il presente intervento presuppone), non sia da approfondire l’opzione di 

istituire un’agenzia centrale per il rilascio delle licenze di esportazione per i materiali sensibili (armi 

e duplice uso). 

 

 

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese;  

 

Si prevede che l’intervento regolatorio in esame impatterà positivamente sul Sistema delle imprese 

esportatrici di beni a duplice uso, il quale già sollecitava un intervento di semplificazione.  

 

 

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti 

o eliminati a carico di cittadini e imprese;  

 

Riduzione significativa di oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, a carico delle imprese 

esportatrici.  

Gli esportatori in un ambito maggiormente regolato potranno più agevolmente esportare 

sopportando costi minori. Gli esportatori, altresì, potranno beneficiare di un più efficace ed 

uniforme sistema delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, nonché di un migliore ed uniforme 

sistema di controllo. Ciò consentirà una minore distorsione delle regole della concorrenza tra le 

imprese.  

 La previsione della cosiddetta Licenza zero, prassi amministrativa mutuata dall’esperienza tedesca, 

vale a dire una dichiarazione di libera esportabilità di una merce che potrebbe presentare, prima 

facie, profili di dualità, resa se del caso dall’autorità competente a richiesta dell’esportatore, 

introduce, da un lato, un rilevante contributo di ausilio informativo all’interprete, dall’altro elimina 

ab origine la pratica, ovviamente costosa tanto per gli utenti che per l’autorità competente, della 

presentazione di domande di autorizzazione per prodotti appartenenti ad aree grigie, ex lege da non 

assoggettare a licenza e quindi rigettate dall’autorità, a seguito tuttavia di complessa istruttoria. 

Inoltre, l’intervento regolatorio intende favorire il ricorso a strumenti autorizzativi improntati alla 

fiducia tra pubblica autorità e imprese, quali le autorizzazioni globali, con successiva emanazione di 

linee guida ad hoc: questo costituirà un evidente abbattimento dei costi di controllo, passando da un 

sistema di controllo puntuale ad uno per blocchi di prodotti e Paesi sensibili. 

 

 

 

 

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio,  

 

L’iniziativa di regolazione è in linea con l’obiettivo della politica commerciale dell’Unione europea 

di promuovere la competitività e ridurre la distorsione degli scambi tutelando gli interessi primari e 

di sicurezza degli Stati, nonché i diritti umani fondamentali. 

Gli ostacoli e le problematiche che potrebbero influenzare il conseguimento degli obiettivi si 

possono facilmente riassumere nel fatto che l’intervento regolatorio presuppone un contesto di 

risorse date. 

 

 

 

 



Sezione 6 -Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese  

 

L’iniziativa di regolazione contribuisce allo sviluppo armonioso del commercio internazionale e 

agevola il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali. 

 

 

Sezione 7 -Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione  

  

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;  

 

Sono responsabili dell’attuazione dell’intervento di regolamentazione gli uffici del Ministero dello 

sviluppo economico competenti, in particolare la Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale, nonchè le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio delle licenze. 

 

 

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;  

 

Le novità introdotte dalla nuova disciplina saranno oggetto di un comunicato rivolto  agli operatori 

da pubblicare sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, altresì, la 

promozione/partecipazione a Convegni, Seminari di addetti ai lavori di questo Ministero per la 

disseminazione delle stesse. 

 

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;  

 

Il Ministero dello sviluppo economico -  Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale è l'Autorità competente dell'applicazione delle disposizioni del decreto in esame, di 

cui all’art. 4 del provvedimento stesso, e per il controllo e il monitoraggio dell’intervento 

regolatorio. Svolge in particolare le seguenti attività, sulla base delle quali saranno raccolti i dati di 

controllo e monitoraggio: 

 

a)   rilascia le autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione ed il 

transito di prodotti a duplice uso; 

b)   rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura ; 

c)   rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di 

misure restrittive unionali; 

d)  è competente nello scambio di notizie ed informazioni con i Servizi di Informazione per la 

sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007 in materia di contro proliferazione; 

e)  esercita il controllo su un’operazione esportativa o d’intermediazione, sia con riferimento alla 

fase ex ante che a quella ex post,  al fine di accertare che la destinazione finale e l’ uso finale siano 

effettivamente quelli indicati nell’autorizzazione di cui al comma 1 del decreto in esame. A tal fine, 

l’Autorità può richiedere la documentazione comprovante il reale arrivo della merce nel Paese 

Terzo di destinazione finale; 

f)  svolge le attività di controllo e d’ispezione con l’ausilio degli organi preposti alla tutela 

dell’ordine e sicurezza pubblica, ed al controllo doganale, fiscale e valutario, e con l’eventuale 

collaborazione dei Servizi di Informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007. 

 

Presso l’Autorità competente è istituito un Comitato consultivo che svolge funzioni di ausilio per 

l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci 

soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Il 

Comitato, inoltre, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall’Autorità 



competente, deve esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, 

annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni individuali nei casi previsti dal 

presente decreto. 

 

Nel decreto in esame sono contemplate fattispecie innovative rispetto alla disciplina prevista dal 

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, per effetto delle quali sono sottoposte ad autorizzazione 

anche il transito di beni che possano essere utilizzati impropriamente, le esportazioni verso i Paesi 

terzi di tecnologie informatiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza e i diritti 

umani, nonché la cosiddetta “Licenza zero”. La previsione di questi nuovi istituti ha lo scopo di 

consolidare le attività di coordinamento tra i principali attori coinvolti nell’applicazione dei 

controlli sulle operazioni esportative. 

 

 

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio; 

 

Sulla base degli indicatori indicati nella Sezione A), lettera C), a seguito dell’analisi  dei risultati del 

monitoraggio e della Valutazione di impatto dell’intervento regolatorio saranno considerate le 

eventuali proposte modificative ritenute opportune per migliorare l’intervento regolatorio. 

 

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR.  
 

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono quelli relativi ai dati forniti con gli 

indicatori indicati alla Sezione A), lettera C). A cura del Ministero dello Sviluppo economico verrà 

effettuata la prevista VIR, nella quale verrà analizzata l’efficacia dell’intervento.  

 

Sezione 8 -Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

 

L’opzione proposta si conforma a quanto stabilito dalla legge delega e alle disposizioni della 

normativa delI' Unione europea e non introduce livelli di regolazione superiori a quelli previsti dal 

regolamento duplice uso, rispetto al quale viene allineata la normativa nazionale.  

 

 

 

 

 


