
 

Nuova normativa europea per il commercio di prodotti dual-use 

 

L’Unione Europea ha aggiornato la legislazione circa le esportazioni di beni 

e tecnologie cosiddetti “dual-use”, quali, ad esempio, gli strumenti di 

cybersorveglianza, al fine di promuovere un commercio più responsabile, 

competitivo e trasparente. Il Consiglio ha adottato il 10 maggio 2021 un 

Regolamento che “istituisce un regime dell'Unione di controllo delle 

esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del 

trasferimento di prodotti a duplice uso”, ossia di beni, materiali, software e 

tecnologie che possono essere utilizzati per applicazioni sia civili che 

militari.  

L’impatto sulle Aziende è duplice: da un lato, gli oneri amministrativi per 

gli esportatori sono diminuiti grazie alla creazione di licenze generali o 

globali e armonizzate, dall’altro richiede alle Aziende lo sviluppo di proprie 

misure di controllo delle operazioni export (principio di due diligence). 

Significa che ogni Azienda, che voglia esportare beni e servizi 

potenzialmente dual-use, deve creare procedure interne che documentino lo 

stretto controllo “dual-use” che l’Azienda autonomamente esegue.  

 

Il Regolamento pone molta attenzione ai prodotti per la sorveglianza 

informatica perché c’è lo specifico rischio che essi vengano utilizzati per 

repressioni interne, gravi lesioni dei diritti umani e/o violazioni del diritto 

umanitario internazionale. I rischi associati emergono, in particolar modo, 

nel caso in cui i prodotti per la sorveglianza informatica siano 

appositamente progettati per consentire l'intrusione nei sistemi informativi e 

di telecomunicazione al fine di effettuare una sorveglianza occulta di 

persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi 

di dati, compresi i dati biometrici, da tali sistemi. Gli elementi utilizzati per 

applicazioni puramente commerciali come la fatturazione, il marketing, la 

qualità dei servizi, la soddisfazione degli utenti o la sicurezza della rete sono 

generalmente considerati come non comportanti tali rischi. 

Il Regolamento, una volta firmato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, 

sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale per poi entrare ufficialmente in 

vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione. 



 

Nel Regolamento sono indicate quattro tipologie di autorizzazioni di 

esportazione (per esportazioni specifiche, globali di esportazione, generali 

di esportazione nazionali e generali di esportazione verso determinate 

destinazioni a condizioni e requisiti specifici per l’utilizzo). Sono inoltre 

state create due nuove autorizzazioni generali per l'esportazione dall’UE: 

quella per i prodotti crittografici a duplice uso e quella per i trasferimenti di 

tecnologia infragruppo. In tal modo sarà ridotto significativamente l'onere 

amministrativo sia per le Aziende esportatrici sia per le autorità competenti 

al rilascio delle licenze. Queste ultime cooperano con le autorità doganali 

per rafforzare l’esecuzione dei controlli, anche tra diversi Stati membri. A 

questo proposito, il Regolamento prevede una nuova disposizione sui 

controlli trasmissibili, ovvero controlli sulle esportazioni effettuati da uno 

Stato membro basati sulla legislazione stabilita da un altro Stato membro, 

permettendo così un effetto transfrontaliero dei controlli sulle esportazioni.  

I controlli sono rafforzati per una ampia gamma di tecnologie emergenti a 

duplice uso e vengono introdotti obblighi legali di due diligence interna per 

i produttori che intendono usare licenze di esportazione globali, in modo che 

i prodotti e servizi soddisfino le caratteristiche di conformità al 

Regolamento. Dunque, le nuove regole assegnano una responsabilità diretta 

alle Aziende perché mettano in funzione programmi interni ben documentati 

di sorveglianza, ovviamente differenziati in base alle dimensioni e alle 

risorse dell’esportatore. Le Aziende assumono quindi un ruolo attivo 

importante nell'affrontare i rischi per la sicurezza nazionale nelle relazioni 

internazionali, rischi creati dai prodotti a doppio uso. 

Il nuovo Regolamento sui prodotti a duplice uso aumenta il coordinamento 

sui controlli tra gli Stati membri e la Commissione, e tra l'UE e i Paesi 

partner. Gli Stati membri (e non) condivideranno le informazioni tra loro e 

con la Commissione, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi 

tecnologici dei prodotti per la sorveglianza informatica, l’identificazione e il 

perseguimento di esportazioni non autorizzate e altre possibili violazioni del 

Regolamento. Dunque, la modernizzazione del meccanismo di controllo 

delle esportazioni verrà implementato tramite approcci convergenti a livello 

europeo, anche grazie alla formazione di un “gruppo di coordinamento” 

presieduto da un rappresentante della Commissione, con lo scopo comune di 



 

garantire la sicurezza internazionale e il rispetto dei diritti umani. Per 

assicurare un regime di controllo efficace sarà aggiornato periodicamente 

l’elenco condiviso di prodotti a duplice uso.  

Infine, il Regolamento ha come obiettivo quello di armonizzare a livello 

europeo le norme applicabili a taluni servizi relativi a prodotti a duplice uso 

che ad oggi sono disciplinati a livello nazionale, ad esempio la fornitura di 

assistenza tecnica all’interno dell’Unione Europea. 

 

Il Regolamento fornisce dunque ai produttori di prodotti a duplice uso o di 

altre industrie appartenenti all’Unione, specialmente di piccole e medie 

dimensioni, nuovi orientamenti da seguire, così come procedure interne di 

controllo (i cosiddetti Internal Compliance Programmes). Questi 

orientamenti per i programmi interni, tuttavia, non pregiudicheranno la loro 

competitività sul mercato globale, in quanto saranno calibrati sulle 

caratteristiche, condizioni e settori di attività degli esportatori. Le Aziende 

dovranno dunque creare una procedura interna che controlli e dimostri di 

aver controllato e valutato il dual-use sia rispetto al prodotto/servizio sia 

rispetto al destinatario, per cui diventano importanti le procedure KYC ossia 

di controllo del beneficiario ultimo della vendita. 

Marazzi & Associati affronta da sempre, con un team composito, la 

questione dual-use e la verifica dell’ultimo beneficiario in diversi paesi e 

per diverse tecnologie anche con l’interazione con gli Organi di Controllo. 


