REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo
delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di PRODOTTI A DUPLICE USO
Modificato dai Reg.ti n. 1232/2011, n. 388/2012, n. 599/2014, n. 1382/2014, 2015/2420, e da ultimo dal Reg.to UE
2016/1969; Rettifica, GU L 224, 27.8.2009; Rettifica, GU L 060, 5.3.2016)
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento:
1) «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia
militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella
fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;
2) «esportazione» è:
i) un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario);
ii) una riesportazione, ai sensi dell’articolo 182 di detto codice, esclusi i prodotti in transito; e
iii) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o
qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea; comprende la messa a
disposizione in forma elettronica di tale software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori della
Comunità. L’esportazione include anche la trasmissione orale di tecnologia quando tale tecnologia è descritta al telefono;
3) «esportatore» è qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio:
i) per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso
con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della
Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del
contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori
del territorio doganale della Comunità;
ii) che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono,
posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori della Comunità.
Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice
uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella
Comunità;
4) «dichiarazione d’esportazione» è l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte,
la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione;
5) «servizi di intermediazione» sono:
— la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice
uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
— la vendita o l’acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla definizione. Per servizi ausiliari si
intendono il trasporto, i servizi finanziari, l’assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;
6) «intermediario» è qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro della
Comunità che svolga i servizi definiti all’articolo 5 dalla Comunità verso il territorio di un paese terzo;
7) «transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non comunitari che entrano e attraversano il territorio doganale della
Comunità con una destinazione esterna alla Comunità stessa;
8) «autorizzazione di esportazione specifica» è un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore
finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso;
9) (1232/2011) «autorizzazione generale di esportazione dell’Unione» è un’autorizzazione all’esportazione per le
esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti
d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies;
10) «autorizzazione globale di esportazione» è un’autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una
categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o
in uno o più paesi terzi specifici;
11) «autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un’autorizzazione all’esportazione concessa a norma dell’articolo
9, paragrafo 2, e definita dalla legislazione nazionale conformemente all’articolo 9 e all’allegato III c;

12) «territorio doganale dell’Unione europea» è il territorio ai sensi dell’articolo 3 del codice doganale comunitario;
13) «prodotti a duplice uso non comunitari» sono i prodotti che hanno lo status di merci non comunitarie ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).
CAPO II
AMBITO D’APPLICAZIONE
Articolo 3
1. L’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 8, anche l’esportazione verso tutte o talune
destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
Articolo 4
1. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione
nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti
prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione,
alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla
disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla
produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione
anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti (1232/2011)
imposto da una decisione o una posizione comune ◄ adottata dal Consiglio o con una decisione dell’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che
detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per «scopi
militari» si intende:
a) l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l’utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della
produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato;
c) l’utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell’elenco
summenzionato.
3. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione
anche nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono
essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei
materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione
o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
4. Un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi nell’elenco
di cui all’allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve
informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre la suddetta esportazione
ad autorizzazione.
5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’esportazione
di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I qualora l’esportatore abbia motivo di sospettare che
i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1.
6. Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione
l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri
Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le
trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7 si applicano ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non
compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
8. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell’articolo 11 del
regolamento (CEE) n. 2603/69.
Articolo 5
1. I servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono subordinati
alla presentazione di un’autorizzazione nel caso in cui l’intermediario sia stato informato dalle competenti autorità dello
Stato membro in cui è residente o stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli
usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso compresi nell’elenco
di cui all’allegato I per i quali propone i servizi d’intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui

all’articolo 4, paragrafo 1, deve informarne le autorità competenti che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre i
suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.
2. Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco,
destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di
cui all’articolo 4, paragrafo 2.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione
l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione
siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del
presente articolo.
Articolo 6
1. Il transito di prodotti a duplice uso non comunitari compresi nell’elenco di cui all’allegato I può essere vietato dalle
autorità competenti degli Stati membri in cui il transito ha luogo nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati,
in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Ai fini della decisione di divieto, gli Stati membri
tengono conto degli obblighi e impegni assunti in quanto parti di trattati internazionali o membri di regimi internazionali di
non proliferazione.
2. Prima di decidere se vietare o meno il transito, uno Stato membro può prevedere che le sue autorità competenti possano,
in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui
all’allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4,
paragrafo 1.
3. Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco,
destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di
cui all’articolo 4, paragrafo 2.
4. Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, si applicano alle misure nazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente
articolo.
Articolo 7
Il presente regolamento non si applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora esse comportino un
movimento transfrontaliero di persone.
Articolo 8
1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietare l’esportazione di
prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro
adozione, indicandone con precisione i motivi.
3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai
sensi del paragrafo 1.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi
dei paragrafi 2 e 3.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI ALL’ESPORTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
Articolo 9
1. (1232/2011) Il presente regolamento istituisce, per talune esportazioni, un’autorizzazione generale di esportazione
dell’Unione, come indicato negli allegati da II bis a II septies.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore possono vietare a quest’ultimo di ricorrere a tali
autorizzazioni qualora vi sia un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare tale autorizzazione o una disposizione
della normativa in materia di controllo delle esportazioni.
Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di ricorrere
a un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, a meno che non stabiliscano che l’esportatore non tenterà di
esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. A tale fine si ricorre al sistema di cui all’articolo 19,
paragrafo 4.
(599/2014) Per garantire che le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione di cui agli allegati da II bis a II septies
coprano solo le operazioni a basso rischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 23 bis per eliminare destinazioni dall’ambito di applicazione di tali autorizzazioni generali di esportazione
dell’Unione se tali destinazioni diventano soggette a un embargo sugli armamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

(599/2014) Qualora, in caso di tale embargo sugli armamenti, motivi imperativi di urgenza richiedano la rimozione di
determinate destinazioni dall’ambito di applicazione di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, la
procedura di cui all’articolo 23 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
2. Per tutte le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale
autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. Fatte salve le
restrizioni di cui al paragrafo 4, questa autorizzazione può essere specifica, globale o generale.
Tutte le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio della Comunità.
Gli esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente
alla loro domanda d’autorizzazione specifica o globale di esportazione, in modo da fornire informazioni complete alle
autorità nazionali competenti in particolare per quanto riguarda l’utilizzatore finale, il paese di destinazione e l’uso finale
del prodotto esportato. Se del caso, l’autorizzazione può essere subordinata ad una dichiarazione relativa all’uso finale.
3. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato
dalla legislazione o prassi nazionale.
4. Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
a) (1232/2011) escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nell’allegato II octies;
b) sono definite dalla legislazione o prassi nazionale. Possono essere utilizzate da tutti gli esportatori stabiliti o residenti
nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni qualora soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella
legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui all’allegato III c e alla
legislazione o prassi nazionale.
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate
o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C;
c) non possono essere utilizzate qualora l’esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che i prodotti in questione
sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3 o
paragrafo 2 in un paese soggetto ad un embargo sugli armamenti (1232/2011) imposto da una decisione o una posizione
comune ◄ adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una
risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, qualora l’esportatore sia a conoscenza del fatto che
detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate.
5. Gli Stati membri mantengono o introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità di concedere
un’autorizzazione di esportazione globale.
6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate:
a) al rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di prodotti a duplice uso;
b) alla decisione di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari di cui al presente regolamento.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la Commissione pubblica l’elenco di tali autorità.
Articolo 10
1. Le autorizzazioni di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dalle autorità competenti
degli Stati membri in cui l’intermediario è residente o stabilito. Tali autorizzazioni sono rilasciate per una determinata
quantità di prodotti specifici circolanti tra due o più paesi terzi. L’ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d’origine,
l’utilizzatore finale e il luogo esatto in cui è stabilito devono essere chiaramente precisati. Le autorizzazioni hanno validità
su tutto il territorio della Comunità.
2. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente
alla loro domanda di autorizzazione di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati
specifici relativi all’ubicazione dei prodotti a duplice uso nel paese terzo d’origine, una chiara descrizione dei prodotti e
della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l’utilizzatore finale in tale paese
e il luogo esatto in cui è stabilito.
3. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di servizi di intermediazione entro un termine che deve essere
determinato dalla legislazione o prassi nazionale.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura
di servizi di intermediazione ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica l’elenco di tali autorità nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Articolo 11
1. Se i prodotti a duplice uso, per i quali è stata chiesta un’autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione
che non figura nell’(1232/2011) allegato II bis ◄ o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che
figurano nell’allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata
la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro al quale

l’autorizzazione viene richiesta consultano immediatamente le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro o
degli Stati membri in questione e forniscono loro le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati
comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell’autorizzazione. La
comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.
Se non pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si considera che lo Stato membro consultato o gli Stati membri
consultati non hanno obiezioni.
In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia la proroga
non può superare i trenta giorni lavorativi.
2. Qualora un’esportazione possa recare pregiudizio a interessi vitali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo
può chiedere ad un altro Stato membro di non concedere l’autorizzazione di esportazione, oppure, qualora siffatta
autorizzazione sia stata concessa, chiederne l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che
ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che
dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi. Qualora lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta decida di rilasciare
l’autorizzazione, ciò va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui
all’articolo 13, paragrafo 6.
Articolo 12
1. Ai fini del rilascio di un’autorizzazione d’esportazione specifica o globale o di un’autorizzazione di servizi di
intermediazione ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:
a) gli obblighi e gli impegni che ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non
proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;
b) gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con (1232/2011) una decisione o una posizione comune ◄ adottata dal
Consiglio o con una decisione dell’OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
c) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune
2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di
tecnologia e attrezzature militari ( 1 );
d) considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.
2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli
Stati membri tengono conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti
a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni
dell’autorizzazione.
Articolo 13
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono, ai sensi del presente regolamento, negare l’autorizzazione di
esportazione e annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata. In caso di rifiuto,
annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione di esportazione oppure quando hanno
stabilito che l’esportazione prevista non deve essere autorizzata, esse lo notificano alle autorità competenti degli altri Stati
membri e alla Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un’autorizzazione di
esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, al termine del periodo di sospensione, agli Stati membri
e alla Commissione è comunicata la valutazione finale.
2. Le autorità competenti degli Stati membri rivedono i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del paragrafo 1
entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. Le autorità competenti degli Stati membri notificheranno
quanto prima i risultati del riesame alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. I dinieghi non
revocati rimangono validi.
3. Le autorità competenti degli Stati membri notificano senza ritardo agli Stati membri e alla Commissione le loro decisioni
di divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I, prese a norma dell’articolo 6. Tali
notifiche conterranno tutte le informazioni pertinenti, inclusa la classificazione del prodotto, i suoi parametri tecnici, il paese
di destinazione e l’utilizzatore finale.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle autorizzazioni di servizi di intermediazione.
5. Prima che le autorità competenti di uno Stato membro, in ottemperanza al presente regolamento, rilascino
un’autorizzazione di esportazione o di servizi di intermediazione o decidano in merito ad un transito, esse esaminano tutti i
dinieghi validi o le decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I, prese
ai sensi del presente regolamento, per accertare se un’autorizzazione o un transito siano stati negati dalle autorità competenti
di un altro Stato membro o di altri Stati membri per una transazione essenzialmente identica (cioè con un prodotto con
parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e lo stesso utilizzatore finale o destinatario). Esse consultano
prima le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso tali dinieghi o decisioni di divieto

di transito di cui ai paragrafi 1 e 3. Se a seguito di tale consultazione, le autorità dello Stato membro decidono di rilasciare
l’autorizzazione o permettere il transito, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione,
fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la loro decisione.
6. (1232/2011) Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri,
compreso il sistema di cui all’articolo 19, paragrafo 4.
7. Tutte le informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui
all’articolo 19, paragrafi 3, 4 e 6, in materia di riservatezza delle informazioni.
Articolo 14
1. Tutte le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali e le autorizzazioni per i servizi di intermediazione sono
rilasciate per iscritto o con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell’ordine definito nei
modelli che compaiono agli allegati III a e III b.
2. A richiesta degli esportatori, le autorizzazioni di esportazione globali che contengono limitazioni quantitative possono
essere suddivise.
CAPO IV
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO
Articolo 15
1. L’elenco di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e
relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di
accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
2. L’allegato IV, che è un sottoinsieme dell’allegato I, è aggiornato in relazione all’articolo 30 del trattato che istituisce la
Comunità europea, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
3. (599/2014) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis riguardo
all’aggiornamento dell’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I. L’aggiornamento dell’allegato I avviene
all’interno dell’ambito di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso in cui l’aggiornamento
dell’allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche negli allegati da II bis a II octies o nell’allegato IV, tali allegati
sono modificati di conseguenza.
CAPO V
PROCEDURE DOGANALI
Articolo 16
1. In occasione dell’espletamento delle formalità per l’esportazione di prodotti a duplice uso presso l’ufficio doganale
competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione, l’esportatore deve fornire la prova che tutte le
autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.
2. All’esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel
quale la dichiarazione di esportazione è presentata.
3. Fatte salve le competenze attribuitegli ai sensi del codice doganale comunitario, uno Stato membro può altresì, per un
periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se
necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso di cui all’allegato I e coperti da valida autorizzazione di
esportazione lascino la Comunità attraverso il proprio territorio qualora abbia ragioni di sospettare:
a) che al momento del rilascio dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o
b) che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione.
4. Nel caso di cui al precedente paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di
esportazione sono consultate immediatamente affinché possano adottare provvedimenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo
1. Se dette autorità competenti decidono di mantenere l’autorizzazione, esse devono rispondere entro un termine di dieci
giorni lavorativi che, su loro richiesta, può essere esteso a trenta giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o
se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci o trenta giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso
sono liberati immediatamente. Lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa gli altri Stati membri e la
Commissione.
Articolo 17
1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere
espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all’uopo abilitati.
2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli
uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, serie C.
Articolo 18

Le disposizioni dell’articolo 843 e degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano alle
restrizioni relative all’esportazione, alla riesportazione e all’uscita dal territorio doganale dei prodotti a duplice uso per la
cui esportazione è necessaria un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
CAPO VI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 19
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione
diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali difformità
di applicazione dei controlli all’esportazione effettuati su prodotti a duplice uso inducano deviazioni di traffico che
potrebbero creare difficoltà ad uno o più Stati membri.
2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di
informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficace il regime comunitario di controllo delle esportazioni.
Tali informazioni possono comprendere:
a) dati particolareggiati relativi agli esportatori che, in conseguenza di sanzioni nazionali, sono stati privati del diritti di
usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o (1232/2011) autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione
◄;
b) dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti implicati in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili,
itinerari seguiti.
3. Fatto salvo l’articolo 23 del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del
regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative
degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative
doganale e agricola ( 2 ), in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.
4. (1232/2011) Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la
Commissione è istituito da quest’ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito
a norma dell’articolo 23. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, lo sviluppo, l’istituzione provvisoria e definitiva e
il funzionamento del sistema nonché sui costi di rete.
5. La responsabilità di fornire orientamenti agli esportatori ed agli intermediari spetterà agli Stati membri in cui essi
risiedono o sono stabiliti. La Commissione ed il Consiglio possono altresì mettere a disposizione dei soggetti di cui al
presente regolamento orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche.
6. Il trattamento di dati personali è conforme alle norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati ( 3 ) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 4 ).
CAPO VII
MISURE DI CONTROLLO
Articolo 20
1. Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle
loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri
o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o
altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:
a) la descrizione dei prodotti a duplice uso;
b) la quantità dei prodotti a duplice uso;
c) il nominativo e l’indirizzo dell’esportatore e del destinatario;
d) qualora siano conosciuti, l’uso finale e l’utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
2. Conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nei rispettivi Stati membri gli intermediari tengono
registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione che rientrano nell’ambito di applicazione
dell’articolo 5 in modo da poter provare, se richiesti, la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di
intermediazione, il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la loro destinazione ed i paesi interessati da tali
servizi di intermediazione.
3. I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno
civile nel corso del quale ha avuto luogo l’esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione. Essi sono presentati,
quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o è stabilito o risiede
l’intermediario.

Articolo 21
Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie
per consentire alle proprie autorità competenti:
a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante prodotti a duplice uso;
b) di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo all’esportazione, che possono consistere in particolare nel
potere di ispezionare i locali nei quali le persone interessate a un’operazione di esportazione o gli intermediari che
intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all’articolo 5 svolgono la propria attività.
CAPO VIII
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 22
1. Per il trasferimento all’interno della Comunità dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato IV è richiesta
un’autorizzazione. I prodotti di cui all’allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un’autorizzazione generale.
2. Uno Stato membro può imporre un’autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio
verso un altro Stato membro se, al momento del trasferimento:
— all’operatore consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità,
— l’esportazione dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad autorizzazione nello Stato membro dal quale i
beni devono essere trasferiti, a norma degli articoli 3, 4 o 8 e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita
da un’autorizzazione generale o globale,
— i beni non devono essere sottoposti a processi o a lavorazioni di cui all’articolo 24 del codice doganale comunitario nello
Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.
3. L’autorizzazione di trasferimento deve essere richiesta nello Stato membro da cui devono essere trasferiti i prodotti a
duplice uso.
4. Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale
i prodotti devono essere trasferiti, nell’ambito delle procedure di consultazione di cui all’articolo 11, viene immediatamente
rilasciata all’operatore l’autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.
5. Gli Stati membri che adottano leggi che impongono tale requisito informano la Commissione e gli altri Stati membri
delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
6. Le disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implicano alcun controllo alle frontiere interne della Comunità,
ma unicamente controlli effettuati nell’ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio
in tutto il territorio della Comunità.
7. L’applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non può in nessun caso avere come conseguenza che i
trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro ad un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di
quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.
8. La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti intracomunitari di prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I
sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento
e sono presentati, quando ne facciano richiesta, alle autorità competenti dello Stato membro da cui i prodotti sono stati
trasferiti.
9. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intracomunitari da detto Stato
membro di prodotti elencati nell’allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell’allegato IV debbano essere
fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.
10. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all’interno della Comunità dei prodotti a duplice uso elencati
nell’allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dalla Comunità. Tra i
documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell’ordine, fatture ed
avvisi di spedizione.
Articolo 23
1. È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e
composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro.
Esso esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal
rappresentante di uno Stato membro.
2. Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, o il gruppo di coordinamento ogniqualvolta lo
ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessati dal presente regolamento.
3. (1232/2011) La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività, analisi e consultazioni
del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, che è soggetta all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione ( 5 ).
Articolo 23 bis (599/2014)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 3, è conferito alla
Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla
delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente
prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga
al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio.
Articolo 23 ter (599/2014)
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano
sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio
illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui
all’articolo 23 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della
decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 24
Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del
presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente
regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 25 (1232/2011)
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi
adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 24. La Commissione comunica
tali informazioni agli altri Stati membri.
2. Ogni tre anni la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell’impatto, che può comprendere proposte per la sua
modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.
3. Speciali sezioni della relazione di cui al paragrafo 2 trattano:
a) il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e le sue attività. Le informazioni fornite dalla Commissione sulle
analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso sono trattate come riservate ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua
divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte;
b) l’attuazione dell’articolo 19, paragrafo 4, e lo stato di avanzamento della creazione di un sistema sicuro e criptato per lo
scambio d’informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
c) l’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 1;
d) l’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 2;
e) le informazioni esaurienti fornite sui provvedimenti adottati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 e comunicate alla
Commissione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione
dell’attuazione del presente regolamento con un’attenzione particolare all’attuazione dell’allegato II ter, Autorizzazione
generale di esportazione dell’Unione n. EU002, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare
il presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda la questione delle spedizioni di basso valore.

Articolo 25 bis (1232/2011)
Fatte salve le disposizioni in materia di accordi di mutua assistenza amministrativa o i protocolli in materia doganale tra
l’Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi accordi per il
riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei beni a duplice uso oggetto del presente regolamento e in
particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all’interno del territorio dell’Unione. Tali
negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, a seconda dei casi.
Articolo 26
Il presente regolamento non pregiudica:
— l’applicazione dell’articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea,
— l’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
Articolo 27
Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è abrogato, con effetto dal 27 agosto 2009.
Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione di esportazione formulate prima del 27 agosto 2009, si continuano
ad applicare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 28
Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(29-8-2009)

