
Le restrizioni all’esportazione dei prodotti a duplice uso 
(dual use) e le misure di embargo previste nei confronti di 
determinati Paesi sono una conseguenza degli impegni 
e delle responsabilità internazionali assunti dall’Unione 
europea, dagli U.S.A. e da altri Paesi che hanno aderito ai 
regimi comuni di controllo e non proliferazione militare.

Le imprese sono chiamate ogni giorno ad emettere 
dichiarazioni che attestano la libera esportazione dei 
propri prodotti relativamente sia al regime dual use, 
sia a numerose normative tecniche di settore (ad es: 
sostanze inquinanti, specie protette, ecc.), sopportando 
le relative responsabilità ed i rischi sanzionatori, ma 
spesso senza aver condotto le necessarie verifiche 
preliminari.

Il seminario che Confindustria Ancona organizza 
martedì 27 ottobre p.v., ore 15.00, presso la propria 
sede in Via Roberto Bianchi, si propone di delineare il 
regime dual use e gli altri regimi restrittivi in essere, 
in particolare nei confronti di Iran e Federazione 
Russa.
L’incontro costituirà inoltre l’occasione per una 
riflessione sulla corretta gestione delle dichiarazioni 
di libera esportazione e sugli errori più comuni nella 
loro compilazione.

Relatore
Avv. Alberto Ghelfi – Studio Bacciardi and Partners

La partecipazione all’incontro è gratuita e verrà dato 
ampio spazio ai quesiti dei partecipanti.

Per motivi organizzativi è necessario registrarsi al link 
http://goo.gl/forms/hGNPNwC0bV

Programma

• Restrizioni generali all’esportazione dei beni a 
duplice uso (dual use)
- Gli elenchi dei beni a duplice uso e la loro 

classificazione
- I beni non compresi negli elenchi dual use ma 

ugualmente soggetti ad autorizzazione ministeriale 
o divieto

- L’identificazione dell’utilizzatore finale dei beni e 
la end-user declaration

- Le tipologie di autorizzazione ministeriale

• Restrizioni all’export verso la Federazione Russa

• Restrizioni all’esportazione verso l’Iran e le 
prospettive di un allentamento

• Restrizioni ed embarghi all’esportazione verso 
altri Paesi: Bielorussia, Siria, Afghanistan, Zimbabwe, 
Tunisia, Repubblica democratica del Congo, Sudan 
meridionale, Corea del Nord, Sudan, Somalia, Costa 
d’Avorio, Egitto, Eritrea, Myanmar/Birmania, Libia, 
Liberia, Iraq, Guinea-Bissau, Moldova, Ucraina, 
Repubblica Centrafricana, Yemen

• Aspetti extraterritoriali del regime dual use in 
vigore negli U.S.A.

• Principali rischi derivanti dalle violazioni al regime 
dual use ed ai regimi previsti per singoli Paesi

• Le dichiarazioni di libera esportazione e gli errori  
più comuni nella loro compilazione

RESTRIZIONI ALL’EXPORT
Norme, documenti, Paesi critici
Martedì 27 ottobre 2015, ore 15.00 presso Confindustria Ancona
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