
Workshop Tecnico

Relatori
• Marco Padovan                                                                      

Studio Legale Padovan, Milano

• Marcello Irlando                                                                      
Direzione Centrale Antifrode e Controlli, Ufficio Analisi dei Rischi,

 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roma

• Marco Zinzani                                                                     
 Studio Legale Padovan, Milano

Su prenotazione è possibile partecipare ad incontri one-to-one con i relatori al termine del seminario.

DUPLICE USO E SANZIONI:
GLI EFFETTI DEL NUOVO DECRETO 
LEGISLATIVO SULL’ATTIVITÀ 
DELL’ESPORTATORE
La nostra Commissione Internazionalizzazione, in collaborazione con lo Studio Legale 
Padovan, organizza un workshop tecnico in cui verranno discusse le principali novità 
della riforma nazionale sul duplice uso e sulle sanzioni, i controlli da parte delle autorità 
competenti, le condotte a rischio nell’attività delle aziende esportatrici, le responsabilità 
e gli strumenti per prevenire comportamenti sanzionabili.

Mercoledì 7 febbraio 2018
dalle 9,00 alle 13,00.

Presso Confindustria Forlì-Cesena
Forlì - Via Punta di Ferro, 2/A

INTERNAZIONALIZZAZIONE



DUPLICE USO E SANZIONI: GLI EFFETTI DEL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO 
SULL’ATTIVITÀ DELL’ESPORTATORE

DI COSA PARLIAMO

L’11 dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha 
approvato, in via definitiva, il decreto legislativo 
per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni della normativa UE in materia 
di esportazione di prodotti e di tecnologie a 
duplice uso, misure restrittive contro paesi terzi, 
commercio di strumenti di tortura e operazioni di 
esportazione di materiali proliferanti.
Tra le principali novità della nuova disciplina, vi 
sono:
• l’introduzione della cosiddetta ‘licenza zero’, 
ovvero della dichiarazione di libera esportabilità 
di una determinata merce che potrebbe 
presentare prima facie profili di dualità, resa se 
del caso dal MiSE su richiesta dell’esportatore 
(prassi mutuata dall’esperienza tedesca)
• l’inserimento di norme nazionali di dettaglio 
che vanno a completare la normativa in materia 
di transito di prodotti sottoposti a controllo 
contenuta nel Reg. (CE) 428/2009
• l’estensione ai servizi d’intermediazione della 
‘clausola onnicomprensiva mirata’, c.d. catch all
• l’adeguamento delle misure sanzionatorie (a 
seconda dei casi, amministrative pecuniarie e/o 
penali) per le violazioni in materia di controllo 
delle esportazioni e sanzioni contro paesi terzi, 
come Iran e Russia.

PROGRAMMA

• I principi generali della riforma nazionale
 e l’impatto operativo per le imprese
• I controlli doganali nelle operazioni
 su beni a duplice uso o soggetti a restrizioni  
 commerciali
• L’apparato sanzionatorio e gli strumenti
 per prevenire condotte sanzionabili

MODALITÀ DI ADESIONE

La partecipazione al seminario è gratuita per 
le aziende associate, per ragioni organizzative è 
necessario che gli interessati facciano pervenire 
la loro iscrizione tramite il seguente link:
http://bit.ly/2mQrcUe
oppure via mail a:
 eventi@unindustria.fc.it

Per le aziende non associate, il costo di 
partecipazione è pari a € 100,00 a persona, 
per ragioni organizzative è necessario che gli 
interessati facciano pervenire la loro iscrizione 
tramite la scheda allegata, alla mail:
eventi@unindustria.fc.it

Di seguito le coordinate per provvedere al 
pagamento per l’importo stabilito, da effettuarsi 
– esclusivamente da parte delle aziende NON 
associate – tramite bonifico bancario intestato a:
UNINDUSTRIA FORLÌ-CESENA 
BCC Ravennate-Forlivese-Imolese, Sede di Forlì 
IT 17 P 08542 13200 060000174491
causale: “Duplice uso e sanzioni-Forlì, 7 febbraio 
2018”.

Per ulteriori informazioni e per prenotare
un  incontro one-to-one con i relatori,
contattare la Dott.ssa Valentina Bugani, 
Responsabile del Servizio Internazionalizzazione: 
tel. 0543 727701 – v.bugani@unindustria.fc.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE


