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Cosa sono i beni duali?
Sono considerati beni e tecnologie duali quelli
utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella
produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari.
Si differenziano dai materiali d'armamento in quanto
NON appositamente progettati per uso militare.
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"Trade Compliance"
Trattasi del processo tramite cui un'azienda,
nell'affrontare un'operazione di commercio
internazionale, deve adempiere a tutte le norme che
ruotano intorno a quell'operazione (relative a dogana,
trasporti, restrizioni di rapporti con persone o paesi,
restrizioni allo scambio di tecnologie, restrizioni a
scambio di fondi o di servizi).
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Export Control
Insieme dei controlli dal punto di vista delle sole esportazioni di
ciò che riguarda la Trade Compliance, quindi merci dirette a
paesi o rapporti commerciali subordinati ad autorizzazione o
divieti o diretti verso oggetto di misure restrittive:
- materiali d'armamento;
- beni dual use;
- beni destinati a paesi oggetto di misure restrittive;
- merci utilizzabili per pena di morte e tortura;
- prodotti chimici pericolosi;
- sostanze utilizzabili come precursori di droga.
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Restrizioni
- Restrizioni/divieti per tipo di prodotto;
- Restrizioni/divieti per tipo di prodotto per specifiche
destinazioni/uso;
- Restrizioni di commercio verso determinati
paesi/enti/persone fisiche;
-Restrizioni di tipo finanziario;
- Restrizioni allo scambio di tecnologie.
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Normativa

La normativa dual use va applicata quando si ha a che
fare con paesi, merci o clienti che ricadono nelle
categorie precedentemente elencate.
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Normativa unionale
Il Regolamento (CE) 428/09, e successivamente modificato
dal Reg. (UE) 2268/2017, istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a
duplice uso.

Punti base del
Regolamento 428/09
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- Definizioni;
- Ambito di applicazione;
- Tipologie di autorizzazioni;
- Clausola catch all;
- Procedure doganali;
- Cooperazione amministrativa;
- Misure di controllo;
- Autorizzazioni generali UE;
- Elenco dei prodotti a duplice uso.

Normativa italiana
Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221

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, nonchè per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti.
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Regimi e definizioni
Regimi internazionali di controllo:
- WASSENAR ARRANGEMENT (settore della tecnologia);
- Gruppo MTCR (settore dei prodotti missilistici);
- Gruppo NSG (settore nucleare);
- GRuppo Australia (settore chimico biologico).
Sono attività soggette al regime di controllo dei prodotti
dual use di esportazione, le seguenti attività:
- un regime di esportazione;
- una riesportazione;
- la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi
elettronici.
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Esportatore
Trattasi della persona fisica o giuridica che può rientrare in
una delle seguenti attività:
- per conto della quale è resa una dichiarazione
d'esportazione, cioè la persona che sia titolare del contratto
concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la
facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio
doganale della Comunità al momento dell'accettazione
della dichiarazione;
- che decida di trasmettere o rendere disponibile software
o tecnologie tramite mezzi elettronici.
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Obbligo di autorizzazione
L'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi
nell'allegato I del Reg. CE 428/2009 è subordinata ad
autorizzazione.
Può essere subordinata ad autorizzazione anche
l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di
determinati prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco
di cui all'allegato I.
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Controllo dello Stato
Sono soggette al controllo dello Stato le operazioni di
esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione,
transito, assistenza tecnica e le altre attività per cui i
predetti regolamenti impongono divieti o autorizzazioni
preventive.
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Tipologie di Autorizzazione
- Autorizzazione di esportazione specifica individuale;
- Autorizzazione globale di esportazione;
- Autorizzazione per beni a duplice uso non compresi nell'allegato i;
- Autorizzazione per il trasferimento all'interno dell'UE di beni duali
all.iv;
- Autorizzazioni generali dell'Unione;
- Autorizzazione generale nazionale;
- Autorizzazione servizi di intermediazione.
Autorizzazioni "nazionali":
- Autorizzazione specifica individuale regolamento antitortura;
- Autorizzazione specifica individuale regolamenti (ue) misure
restrittive;
- Licenza zero.
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Tipologie di Autorizzazione
L'autorizzazione più utilizzata è l'autorizzazione "specifica
individuale" che è un'autorizzazione concessa ad uno specifico
esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese
terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso.

Autorizzazione globale di esportazione

Autorizzazione concessa a un determinato esportatore che può
essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali
specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici.
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CONTATTI

DOVE SIAMO
SEDE LEGALE ED OPERATIVA
Via Interporto Centro Ingrosso n. 182/4
33170 Pordenone (PN)
FILIALE DI TREVISO
Via Postioma n. 68
Villorba (TV)
TELEFONO
+39 (0) 434 573 271
+39 347 4902176
E-MAIL
info@doganaconsulting.com
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