
 

Le nuove regole in materia di esportazione di 
beni a duplice uso e di misure restrittive 

 

Roma, 15 febbraio 2018 

Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie 

Viale di Villa Massimo, 57 

Programma  
 

 

8.45 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
9:00 Introduzione ai lavori 
 
 Roberto Cursano, Avvocato, Baker McKenzie 
 
9:15 Le novità introdotte dal nuovo decreto legislativo in materia di controllo 

delle esportazione di beni a duplice uso, sanzioni e misure restrittive  
 

 Campo di applicazione della nuova normativa; 

 Licenze di esportazione e relativi procedimenti autorizzativi; 

 Nuovo apparato sanzionatorio per le violazioni delle misure restrittive e degli 
embarghi commerciali. 

 
Roberto Cursano, Avvocato, Baker McKenzie 
Giampaolo Austa, Avvocato, Baker McKenzie 
 

10:00 La prospettiva dell'Autorità competente in materia di esportazione di beni a 
duplice uso  
 

 Individuazione dei principali profili applicativi in relazione ai nuovi istituti 
introdotti.  

 
Myriam Ramella, Ministero dello Sviluppo Economico - D.G. Politica 
Commerciale Internazionale - Divisione IV - Beni a duplice uso, embarghi 
commerciali e armi chimiche 
 

10:45 Coffee Break  
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11:00 La proposta di Regolamento UE per le esportazioni di beni a duplice uso 
 

 Le principali novità contenute nella proposta di Regolamento UE (nuove 
autorizzazioni, rafforzamento dei controlli sul transito e sull'intermediazione, 
assistenza tecnica, tecnologie di sorveglianza informatica);  

 Il processo di approvazione e l'impatto del Regolamento UE sulle imprese; 

 I programmi interni di trade compliance.  
 

Riccardo Ovidi, Avvocato, Baker McKenzie 
 
11:30 Le nuova disciplina per i trasferimenti immateriali di tecnologia  
 

 Problematiche relative ai trasferimenti immateriali di tecnologia: misure di 
salvaguardia e di tracciabilità 

 
Prof. Pierluigi Di Lizia, Politecnico di Milano  
 

11:50 Valutazione tecnico-scientifica sulla eventuale dualità di un prodotto 
 

  Valutazione tecnica della dualità di un prodotto: metodi e case studies. 
 
Stefano Lauro, RINA Services S.p.A - Certification Development & 
Internationalization 
 

12:20 Dichiarazioni e formalità doganali per la movimentazione di beni a duplice 
uso e di prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'UE 

 

 Le formalità da esperire in dogana e l'individuazione dei codici; 

 Rischi e possibili sanzioni. 
 

Michele Santocchini, Dottore commercialista, Baker McKenzie 
 
12:50 Dibattito finale 
  

  La diffusione dei valori di trade and customs compliance come leva per il 
sostegno alla competitività del sistema. Programmi e modelli organizzativi 

   
Filippo Mancuso, Assonime, Area Fiscalità - Imposizione Indiretta (Dogane e 
Accise) 
Prof. Pierangelo Masarati, Politecnico di Milano  
Roberto Cursano, Avvocato, Baker McKenzie 
Michele Santocchini, Dottore commercialista, Baker McKenzie 
 

13:30 Chiusura dei lavori  
 
13:30  Pranzo 


