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ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN) 

 

 

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 AUTORIZZAZIONE 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 

 

PARTE I –ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo 

Lo schema di provvedimento, nel rispetto della delega contenuta nell’art. 7 della Legge n. 170 del 

2016 (Legge di delegazione europea 2015), si propone di adeguare la 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. 

 

   2 )  Analisi del quadro normativo nazionale 

Le norme nazionali di riferimento sono rappresentate dal: 

- Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento 

(CE) n.1344/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e 

tecnologie a duplice uso, nonché dell’assistenza tecnica destinata a fini militari; 

- Decreto legislativo del 12 gennaio 2007, n. 11, recante disciplina sanzionatoria per la 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; 

- Decreto legislativo 14 maggio 2009, n.64, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

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

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 

Lo schema di decreto, che si compone di 22 articoli, è volto ad adeguare la normativa nazionale alle 

disposizioni della normativa europea e internazionale, riordina, integra e modifica le disposizioni di 

cui ai decreti legislativi succitati, introducendo una disciplina uniforme in materia di prodotti e 
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tecnologie a duplice uso, nel commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la 

pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli e degradanti, del commercio di prodotti listati per 

effetto di misure restrittive unionali, ossia quei prodotti il cui commercio con determinati Paesi terzi 

è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi della Costituzione italiana e 

delle altre fonti costituzionali. 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali 

Non sussistono problemi di compatibilità dell’intervento regolatorio in esame con le competenze e 

le funzioni delle regioni e degli enti locali territoriali. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma , della Costituzione 

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi in quanto non incide sulle competenze 

degli enti territoriali contemplati. 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Il provvedimento non prevede effetti di rilegificazione, né il ricorso a strumenti di semplificazione 

normativa. 

8) -Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non esistono analoghi progetti di legge all’esame del Parlamento. 

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo progetto. 

 

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

10)   Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

L’intervento regolatorio in esame rappresenta uno strumento legislativo omogeneo di attuazione di 

principi e norme dell’ordinamento unionale in materia. 

11)   Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo progetto  
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Non risultano avviate procedure d’infrazione sul medesimo o analogo progetto da parte della 

Commissione europea  

12)   Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

La normativa recata dall’intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 

internazionali previsti in materia. 

13)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

Allo stato non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo 

ogetto. 

14)  Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo sul 

medesimo o analogo oggetto. 

15)  Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri stati membri dell’Unione europea. 

Anche gli altri Stati membri UE dispongono di misure interne di attuazione dei regolamenti UE 

nelle materie coperte dal presente decreto. 

 

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

16)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 

della coerenza con quelle in uso. 

L’intervento normativo riprende varie definizioni mutuate dalla disciplina unionale, adeguandole 

alle necessità del nostro ordinamento e completandole con altre, provenienti dalla corrente prassi 

operativa (es. la definizione di “controproliferazione” è estratta dal Glossario intelligence, redatto 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

17)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi 

E’ stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo redatto. 

18)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni 

a disposizioni vigenti. 

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto il nuovo impianto normativo 

introduce, per la prima volta, una disciplina organica e uniforme di adeguamento alle disposizioni 

della normativa unionale, ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di 

autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, al commercio di determinate 

merci utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli e all’applicazione di 



  
 

4 

sanzioni in materia di misure restrittive nei confronti di Paesi terzi assoggettati ad embarghi 

commerciali. 

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Gli effetti abrogativi sono espressamente enunciati nell’art. 21 del testo in esame. 

20) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie 

rispetto alla normativa vigente. 

Le norme del testo in esame non producono effetti retroattivi o di reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa di 

settore vigente. 

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

Non risultano aperte altre deleghe sul medesimo oggetto. 

22)  Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per l’adozione. 

Il Comitato consultivo, istituito presso l’Autorità competente incaricata dell’applicazione delle 

disposizioni di cui al presente decreto, è nominato successivamente con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, che ne disciplina anche le modalità di funzionamento. 

23) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione delle necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche. 

Non si ritiene necessario effettuare suddetta verifica né di commissionare all’Istituto nazionale di 

statistica apposite elaborazioni statistiche in materia. 

 

 


