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Ordinanza 
concernente la confisca degli averi 
e delle risorse economiche iracheni congelati 
e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq 

del 18 maggio 2004 (Stato 1° luglio 2013) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1;  
in esecuzione delle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010)2 del Consiglio  
di sicurezza delle Nazioni Unite,3 

ordina: 

Art. 14 Oggetto 

La presente ordinanza disciplina: 

a. la confisca degli averi e delle risorse economiche bloccati in virtù dell’arti-
colo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 agosto 19905 che istituisce misure 
economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq; e  

b. il trasferimento degli averi e delle risorse economiche o del ricavato della 
vendita delle risorse economiche al Development Fund for Iraq secondo la 
risoluzione 1483 (2003) o al meccanismo istituito per sostituirlo secondo la 
risoluzione 1956 (2010). 

Art. 2 Procedura di confisca 
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)6 è 
autorizzato a confiscare, mediante decisione, gli averi e le risorse economiche di cui 
all’articolo 1. 
2 Prima della notifica della decisione di confisca, comunica per scritto alle parti un 
progetto della decisione. Le parti hanno 30 giorni per pronunciarsi in merito. 

  

 RU 2004 2873 
1 RS 101 
2 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili su 

Internet all’indirizzo: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents 
> Resolutions. 

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 
(RU 2013 2151). 

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 
(RU 2013 2151). 

5 RS 946.206 
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  

dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), 
con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 
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Art. 3 Eccezioni 

D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del 
Dipartimento delle finanze, il DEFR può autorizzare eccezioni se servono a preveni-
re casi di rigore. Le relative domande vanno presentate al DEFR entro il termine 
previsto dall’articolo 2 capoverso 2. 

Art. 47 Ricorso 

I ricorsi contro le decisioni di confisca del DEFR sono impugnabili davanti al Tribu-
nale amministrativo federale. 

Art. 58 Trasferimento 

Non appena la decisione di confisca è passata in giudicato, il DEFR trasferisce gli 
averi e le risorse economiche confiscati o il ricavato della vendita delle risorse 
economiche confiscate al Development Fund for Iraq o al meccanismo istituito per 
sostituirlo. 

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità 
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004 con effetto sino al 30 giu-
gno 2007. 
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2010.9 
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2013.10 
4 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2016.11 

  

7 Nuovo testo giusta il n. II 109 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di 
ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria 
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 
(RU 2013 2151). 

9 Introdotto dal n. I dell’O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2789). 
10 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2805). 
11 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2151). 


