Come arrivare
In treno: da Stazione FS “Milano Centrale”,
prendere Metropolitana Linea 2 (verde) fino a
Garibaldi, dove prendere Metropolitana Linea 5 (Lilla)
fino a Domodossola. Proseguire a piedi, come
indicato nella cartina.

Metropolitana

Fermata Domodossola

In aereo: dall’ Aeroporto di Malpensa, prendere il
treno “Malpensa Express” per Milano Cadorna, dove
un treno F.N.M. (frequenza media ogni 5 minuti) Vi
porterà alla Stazione di Milano Domodossola.
Proseguire a piedi, come indicato nella cartina.
Dall’ Aeroporto di Linate, prendere “Bus Navetta” fino
a Stazione Centrale, proseguire con Metropolitana
Linea 2 fino a fino a Garibaldi, dove prendere
Metropolitana Linea 5 (Lilla) fino a Domodossola.
Proseguire a piedi, come indicato nella cartina.

Workshop
“Esportazione di beni a duplice uso:
obblighi e adempimenti per le Imprese
chimiche”

Come partecipare
Gli interessati possono registrarsi online, entro il
28 settembre 2016, attraverso il sito internet di
Federchimica

(www.federchimica.it)

nella

sezione “Da Leggere” - “Eventi”.
La

partecipazione all’Evento è gratuita e

riservata alle Imprese Associate.

Per informazioni:
Laura Colombo
Tel. 02 34565.266

Fax. 02 34565.329
e-mail: l.colombo@federchimica.it

Milano, 30 settembre 2016
Auditorium Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11

Federchimica
La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica associa circa 1.400
Imprese Chimiche, per un totale di 90.000 addetti, in 17 Associazioni di
settore, suddivise in 42 Gruppi Merceologici. Obbiettivi primari di
Federchimica sono il coordinamento e la tutela dell’Industria Chimica
operante in Italia. Federchimica, inoltre, coopera con le Amministrazioni
Pubbliche, Centrali e Locali, e con le Istituzioni di Ricerca, pubbliche e
private, per lo sviluppo sostenibile dell’industria chimica.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale autorità doganale, esercita,
a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria e
nazionale, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla
circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi
internazionali. Svolge, inoltre, attività di prevenzione e contrasto degli
illeciti di natura extratributaria e dei traffici illegali in diversi settori,
compresi quelli dei beni a duplice uso, delle armi o della droga. L’Ufficio
Analisi dei Rischi esercita, nel settore dei beni Dual Use, attività di
supporto alle strutture territoriali delle Dogane e partecipa, con suoi
rappresentanti, alle attività istituzionali connesse alle procedure di controllo
all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso.
Ministero dello Sviluppo Economico
All'interno della Direzione Generale Politica Commerciale Internazionale
del Ministero dello Sviluppo Economico, la Divisione IV svolge in
particolare il ruolo di Autorità nazionale competente al controllo delle
esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei beni
e tecnologie a duplice uso come disciplinati dall'Unione Europea e al
rilascio delle relative autorizzazioni all'esportazione. Svolge inoltre le
attività connesse alla legge di ratifica della Convenzione di Parigi sul
disarmo chimico (legge 496/95 e 93/97) e di collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri (Autorità Nazionale ) nei rapporti internazionali
e bilaterali in tema di disarmo. Tra queste la tutela delle industrie
interessate dalle ispezioni internazionali promosse su scala mondiale
dalla OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons) e la
raccolta dei dati delle dichiarazioni a cui sono soggette le Industrie
chimiche, nonché la loro trasmissione al Ministero degli Affari Esteri.
Il Workshop
Il Workshop vuole fornire alle imprese un quadro pratico delle regole
che sovrintendono l’esportazione dei beni a duplice uso, soprattutto in
relazione alle modalità di richiesta delle autorizzazioni e dei controlli
doganali. Intende inoltre chiarire le loro possibili sovrapposizioni con gli
adempimenti previsti dalla Convenzione Armi Chimiche.

Programma dei lavori
Ore 9:30

Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffee

Coordinatori: Fabrizio Filippini, Responsabile Servizio Regolamentazione
Specifiche - Federchimica
Ilaria Malerba, Responsabile Area Sicurezza Prodotti e Igiene
Industriale - Federchimica
Ore 9,45

Sergio Treichler, Direttore Centrale Tecnico
Federchimica:
Saluto ai partecipanti e apertura dei lavori

Scientifico

-

Ilaria Malerba, Responsabile Area Sicurezza Prodotti e Igiene
Industriale - Federchimica
Introduzione al Workshop
Ore 10.00

Massimo Cipolletti, Direzione generale per la politica
commerciale internazionale – Divisione IV, Ministero Sviluppo
Economico:
"La politica europea e nazionale di controllo alle esportazioni: ruolo
dell’autorità di controllo, criticità e sfide"

Ore 10.30

Alvaro Casati, Gruppo di Lavoro Armi Chimiche/Dual Use Federchimica:
"Adempimenti Dual Use: le diverse autorizzazione all’esportazione
in funzione delle merci e dei Paesi di destinazione"

Ore 11.00

Fabrizio Filippini, Responsabile Servizio Regolamentazioni
Specifiche - Federchimica:
"Analogie e differenze con gli adempimenti per le Armi Chimiche"

Ore 11.30

Marcello Irlando, Direzione Centrale Antifrode e Controlli, Ufficio
Analisi dei Rischi - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
"Il controllo doganale nelle operazioni di esportazione di beni Dual
Use"

Ore 12.00

Norberto Gatti, Sales & Marketing Manager - Italmatch Chemicals
S.p.A.:
"Esperienze e criticità delle esportazioni Dual Use nel mondo"

Ore 12.20

Giorgio Chierico, Product Stewardship and Regulatory Affairs
Manager/REACh Coordinator - Basf Italia S.p.A.:
"Esperienze aziendali nelle esportazioni verso Paesi particolari"

Ore 12.40

Questions & Answers

Ore 13.00

Conclusioni del Workshop

