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Prodotti Dual Use – Modifica delle tempistiche
per il rilascio delle autorizzazioni
In breve
L'Autorità UAMA del Ministero Affari Esteri, a seguito della nota del 3 aprile scorso, ha
diramato una nuova nota con la quale informa che il periodo di tempo che intercorre tra il 23
febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 non si calcola ai fini del computo dei termini attribuiti dalla
Legge alle Amministrazioni per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.
TES/PRO 150/20

Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio
scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti
sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Emergenza Covid-19 e tempistiche per il rilascio di autorizzazioni
L'Autorità UAMA(1) con nota P 008292 del 24 aprile 2020 (allegata), ad integrazione di quanto
comunicato nella precedente nota P 007211 del 3 aprile corso (vedere Circolare TES/PRO
123/20), ha precisato che, ai sensi dell'Art. 103, comma 1 del DL n. 18/2020, come modificato
dall’Art. 37, comma 1 del DL n. 23/2020, il periodo di tempo che intercorre tra il 23 febbraio 2020
e il 15 maggio 2020 non si calcola ai fini del computo dei termini attribuiti dalla Legge alle
Amministrazioni per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.
Pertanto la scadenza dei termini per le procedure pendenti non comporta alcuna forma di
approvazione implicita delle istanze presentate (silenzio-assenso). Fino al rispristino delle
procedure ordinarie, previsto al momento per il 15 maggio 2020, le amministrazioni avranno la
facoltà di comunicare gli esiti per mezzo di provvedimenti espressi.

Allegato
Nota UAMA del 24 aprile 2020

Note
(1)

Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento

(2) Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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