
 

 
 

 

FORMAZIONE A DISTANZA 

I BENI DUAL USE:  
disciplina e programmi interni di conformità, prevenzione e 

gestione del rischio nel commercio internazionale  
 

23 marzo 2023 dalle 9.00 alle 13.00 

 

 ASSOCIATI       € 110,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 130,00 + IVA 
 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 16 marzo p.v.  
 

NOME _________________________________ COGNOME ___________________________________________ 

NATO A __________________________ IL ___________________ C.F. __________________________________ 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO ____________________________________________________ 

AZIENDA _________________________________ CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. ______________________ 

P.IVA ________________________________________ C.F. ___________________________________________ 

INDIRIZZO __________________________________________ COMUNE ________________________________ 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. 
Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

PROGRAMMA: 

Il contesto internazionale e l’attuale complessità geopolitica, variabili da valutare attentamente nei 
trasferimenti dei prodotti considerati di valenza strategica 
 

Il regime dell’Unione europea di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del 
transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso (civile e militare) 
- Prodotti dual use listati: beni materiali, tecnologie e software 
- Prodotti “quasi dual-use” non listati (clausola catch-all) 
- Definizioni usate nel regolamento dual use 
- Correlazione tra codici doganali TARIC e beni dual use 
- Esportazione di parti, pezzi di ricambio, accessori 
- Esportazione di beni non listati in cui siano contenuti componenti listati  
- Il destinatario delle norme: l’esportatore 
 

Export control, trade compliance, risk management, best practices: come attuarli nell’operatività aziendale 
- Programma Interno di Conformità (PIC) per la prevenzione e la gestione del rischio 
- La Raccomandazione (UE) 2019/1318 
- Ruoli, funzioni, procedure, controlli; destinatario e destinazione, utilizzo finale del bene 
- End User Statement e End User Certificate 
 

Dichiarazione di libera esportazione e altri regimi di export control 
 

Normativa nazionale e autorità competente 
- Le autorizzazioni e il sistema E-licensing 
- Documentazione da conservare 
- Sanzioni applicabili agli operatori commerciali 
 

RELATORI: Avvocati Valeria Baldi e Lorenzo Ugolini, Studio Legale LCA 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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