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By Decree Law n. 104 of 21 
September 2019, as converted by Law 
132/20191, internal competences in the 
matter of dual use goods were 
redesigned. According to the Decree, 
from 1 January 2020 the functions 
hitherto performed by Ministry of 
Economic Development (Ministero dello 
sviluppo economico, MISE) with regard 

 
 
 
1 Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 
2019, n. 132 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei 
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello 
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei 
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e 
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di 
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, GU Serie 
Generale n.272 del 20.11.2019. 

to commercial and promotional foreign 
policy strategies in, amongst others, the 
dual use goods sector, will be transferred 
to the Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation (Ministero degli 
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affari esteri e della cooperazione 
internazionale, MAECI)2. 
 
More particularly, the Unit for 
Authorization of Armament Materials 
(Unità per le autorizzazioni dei materiali 
di armamento, UAMA)3 will be in charge 
of administering the application of 
Legislative Decree 221/20174. Its 
Director will chair the Inter-Ministerial 
Consultative Committee5, which provides 
compulsory opinions on export 
operations of dual-use items, that is all 
those items, including software and 
technology, which can be used for both 
civil and military purposes as referred to 
in Regulation 428/20096. 
 

From 1 January 2020 onwards all 
applications for authorizations 
concerning the export, transfer, 
brokerage, technical assistance and 
transit of dual use items must be 
addressed to the Dual Use Materials 
Division of UAMA, which will be also 
competent with regard to goods subject 
to the Anti-torture Regulation7 and listed 
products that are the object of the 
European Union’s trade restrictions. 
 
  
 
 
  
 

  

 
 
 
2 Article 2 of the Decree, named “Attribuzione al Ministero degli affari esteri e  della cooperazione 
internazionale delle   competenze in materia  di  commercio internazionale e di internazionalizzazione 
del sistema Paese”, at paragraph 1 states: “... Al  Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale sono trasferite le funzioni esercitate  dal Ministero dello sviluppo economico in materia 
di  definizione  delle  strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo 
dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, 
compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il 
commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui 
ai commi 2 e 3...”. 
3 UAMA was established in 2012 to ensure the application of the Italian legislation, integrated with 
that of the EU and of the International Community as for the control over the export and import of 
military goods. 
4 Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 
7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, 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, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali 
proliferanti, GU Serie Generale n.13 del 17.01.2018. 
5 Article 5 of Legislative Decree 221/2017, named “Comitato consultivo”, at paragraph 1 states: “... 
Presso l'Autorità competente è istituito un Comitato consultivo 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...” 
6 Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control 
of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items, OJ L 134 of 29.05.2009. Article 2 of the 
Regulation states: “... For the purpose of this Regulation: ‘dual-use items’ shall mean items, including 
software and technology, which can be used for both civil and military purposes, and shall include all 
goods which can be used for both non-explosive uses and assisting in any way in the manufacture 
of nuclear weapons or other nuclear explosive devices...”. 
7 Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 
concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment, OJ L 30 of 31.01.2019. 



 
 
 

www.dejalex.com 
 
3 

 

 

Roberto A. Jacchia 
PARTNER 
 

   r.jacchia@dejalex.com 

  +39 02 72554.1 

 Via San Paolo 7 
        20121 - Milano 

  

 

Marco Stillo 
ASSOCIATE 
 

   m.stillo@dejalex.com 

  +32 (0)26455670 

 Chaussée de La Hulpe 187 
        1170 - Bruxelles 

  

 

Francesca Ciardullo 
ASSOCIATE 
 

   f.ciardullo@dejalex.com 

  +39 06 809154.1 

 Via Vincenzo Bellini, 24 
        00198 – ROMA 

 

MILANO 
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia 
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400 
milan@dejalex.com 
 
ROMA 
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia 
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44 
rome@dejalex.com 
 
BRUXELLES 
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique 
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138 
brussels@dejalex.com 
 
MOSCOW 
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia 
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93 
moscow@dejalex.com 


