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Controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e

del transito di prodotti a duplice uso
Alcuni beni e tecnologie hanno applicazioni civili legittime, ma possono essere utilizzati anche per scopi militari;
noti come prodotti "a duplice uso", sono soggetti al regime di controllo delle esportazioni dell'Unione europea.
Il regime è attualmente in fase di revisione, principalmente per tener conto dei significativi sviluppi tecnologici,
aumentare la trasparenza e creare condizioni di maggiore parità tra gli Stati membri dell'UE. La proposta
introdurrà nuovi limiti all'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica e rafforzerà le considerazioni in
materia di diritti umani. Il Parlamento europeo dovrebbe votare il testo concordato a seguito dei negoziati
interistituzionali durante la tornata di marzo II.

Contesto
La natura ad alta tecnologia dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e il relativo volume considerevole di
scambi, fanno sì che il settore dei prodotti a duplice uso sia una parte molto importante dell'economia
dell'UE. Nel controllare le esportazioni di tali beni e tecnologie, occorre prestare particolare attenzione a
trovare il giusto equilibrio tra le considerazioni in materia di sicurezza e l'imposizione di inutili restrizioni
alle attività commerciali. Questo stretto legame tra sicurezza e commercio è al centro dei controlli sulle
esportazioni di prodotti a duplice uso.

Proposta della Commissione europea
Il 28 settembre 2016 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un
regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza
tecnica e del transito di prodotti a duplice uso, in sostituzione del regolamento (CE) n. 428/2009, che
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e
del transito di prodotti a duplice uso, entrato in vigore nel 2009. Tra gli altri elementi, la proposta definisce
esplicitamente la tecnologia di sorveglianza informatica come tecnologia a duplice uso e introduce le
violazioni dei diritti umani come una giustificazione esplicita per il controllo delle esportazioni. Durante i
negoziati di trilogo hanno prevalso i pareri della Commissione e del Parlamento sull'importanza di limitare
ulteriormente l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica e di rafforzare le considerazioni in
materia di diritti umani. La proposta comprende anche disposizioni per il controllo delle tecnologie
emergenti - quali la biotecnologia, le tecnologie avanzate di sorveglianza, le tecnologie di posizionamento,
navigazione e sincronizzazione (PNT), la produzione additiva, l'intelligenza artificiale e la robotica - una
questione di crescente importanza per i controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso. Il regolamento
proposto introduce una maggiore trasparenza nel controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso,
aumentando il livello di dettaglio che gli Stati membri dovranno fornire in materia di esportazioni, licenze,
rifiuto delle licenze e divieti. La proposta mira inoltre a migliorare l'architettura delle licenze dell'UE, anche
attraverso l'introduzione di due nuove licenze generali di esportazione.

La posizione del Parlamento europeo
Il 23 novembre 2017 la commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento ha approvato
la sua relazione sulla proposta. Il 17 gennaio 2018 il Parlamento ha adottato la sua posizione per i negoziati
di trilogo. I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto un accordo su un testo di
compromesso il 9 novembre 2020. Il testo finale risultante dai negoziati interistituzionali è stato approvato
dal Coreper per il Consiglio il 18 novembre 2020 e successivamente approvato durante la riunione della
commissione EMPL il 30 ottobre. Il testo dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento e il voto
è previsto nel corso della tornata di marzo II.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154976.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:134:0001:0269:it:PDF
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589832
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0390_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12798-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12798-2020-INIT/en/pdf
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