Controlli all’esportazione e Dual Use
Nuova regolamentazione dell'Unione e riforma
della legislazione nazionale
7 febbraio 2018
14.00 – 17.30
sede UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
viale Fulvio Testi 128, Cinisello Balsamo MI
La Commissione UE sta lavorando, dal 2017, alla riforma della normativa dual use: molte sono le novità,
dovute sia alle profonde innovazioni tecnologiche degli ultimi anni sia all’esigenza di dover tenere in
adeguata considerazione nuove esigenze, come la tutela dei diritti umani e le nuove forme di
autorizzazione generale. Tutto ciò comporterà un diverso e più consapevole approccio delle aziende alla
tematica delle restrizioni all’esportazione e, più in generale, dell’export control.
Alla riforma del dual use a livello unionale si associa la riforma, lungamente attesa, della normativa di
attuazione nazionale, che introduce rilevanti novità, dalla riunione sotto un unico decreto legislativo della
disciplina relativa ai beni sottoposti ad autorizzazione fino alla “licenza zero” e all’introduzione di nuovi
termini, nuove procedure e nuovo apparato sanzionatorio.
L’incontro, organizzato da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, sarà l’occasione per discutere e valutare come
affrontare le riforme in modo produttivo, sfruttandone tutte le aperture e opportunità.
Relatori

Massimo Cipolletti

Direttore della Divisione Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche – Direzione generale per
la politica commerciale internazionale, MiSE.

Benedetto Latteri

Ministro Plenipotenziario, coordinatore per le tematiche afferenti i controlli alle esportazioni di materiale a
duplice uso ai fini del contrasto della proliferazione di armi di distruzione di massa, MAECI.

Fulvio Liberatore

Presidente e fondatore di EASYFRONTIER, società specializzata nella materia doganale, esperto e analista
doganale da oltre 20 anni, docente INCU/WCO, referente per Confindustria nel Customs Working Group di
Business Europe.
Destinatari
Export manager, direttori generali, direttori amministrativi, responsabili di prodotto, custom specialist e tutti
coloro che si occupano della competitività aziendale con l'estero.
Modalitá di partecipazione
Incontro a partecipazione gratuita per le imprese associate.

Programma
14.00 registrazione partecipanti e welcome coffee
14.30 benvenuto e apertura lavori

Alfredo Mariotti, direttore generale UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
14.45 Nuove norme sui controlli all’esportazione

Massimo Cipolletti
15.30 Non-proliferazione, controlli alle esportazioni, outreach con l’Industria

Benedetto Latteri
16.15 L’analisi delle restrizioni merceologiche e soggettive alla luce della normativa dei principali
partner commerciali e economici dell’Unione europea: soluzioni e approcci metodologici

Fulvio Liberatore
17.00 dibattito e chiusura lavori
Scheda di partecipazione
(da inviare via e-mail a tech.dept@ucimu.it)
L' impresa
conferma l'adesione per:
signor
qualifica
email
Timbro e firma dell'impresa

Data

Informativa Privacy per il trattamento dei dati personali forniti attraverso la compilazione della presente scheda di partecipazione
Finalità del trattamento: a) finalità amministrativo - contabile legata alla registrazione al Workshop UCIMU- SISTEMI PER PRODURRE b) trattamento
dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. 196/03 art 130 co IV ossia utilizzo delle coordinate di posta elettronica fornite per inviarLe,
attraverso servizio mailing list, delle newsletter informative e promozionali di attività fieristiche (servizio analogo) delle società del Gruppo
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE c) per attività di marketing diretto e per attività promozionali in genere da parte del Titolare del trattamento e
altre società del gruppo. Modalità del trattamento: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, i dati saranno conservati per
un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Ambito di comunicazione e diffusione: I dati trattati
non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati, anche all’estero nei limiti di quanto previsto dall’art. 42, 43 e 44 lett b) del D. lgs. 196/03, a
società collegate a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, a soggetti coinvolti nella programmazione, progettazione, promozione, commercializzazione ed
esecuzione dei Convegni, a Terzi nell’ambito di rapporti di consulenza e/o assistenza e ad Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge
e/o su richiesta, a Società del Gruppo UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione
di Responsabile del trattamento di dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Elenco aggiornato dei
Responsabili nominati è disponibile presso la sede di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto:
Il conferimento dei dati personali per le finalità a) è necessario per perfezionare la registrazione ai Convegni, in mancanza, il Titolare non potrà
procedere alla registrazione. Il conferimento dei dati per la finalità b) è facoltativo e lei potrà opporsi in qualunque momento, in maniera
agevole e gratuita, a tale trattamento. Il consenso al trattamento dei dati per la finalità c) è facoltativo e in mancanza il Titolare non potrà
trattare i suoi dati per tale finalità senza pregiudizio per la registrazione al convegno. Diritti dell’interessato: Lei potrà far valere i propri diritti
come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo (Milano), inviando una mail all’indirizzo tech.dept@ucimu.it.
Ho letto l’informativa privacy sopra riportata e acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing (finalità c).
□ sì, acconsento □ no, non acconsento

Firma

