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Obiettivo dell’incontro è presentare un quadro chiaro ed esaustivo di cosa si intende per prodotti 
dual use e fornire alle imprese gli strumenti per lavorare correttamente con i paesi soggetti a 
restrizioni. 
I beni a duplice uso sono quei prodotti, inclusi il software e le tecnologie, concepiti per un uso civile 
ma che presentano possibilità di applicazione per il trattamento di materiale nucleare, chimico, 
batteriologico destinato alla produzione di armi per la distruzione di massa. 
L’esportazione di questi prodotti è soggetta a restrizione verso qualsiasi paese del mondo. 
Queste categorie comprendono prodotti di uso comune. È quindi necessario che gli operatori 
economici, soprattutto le imprese industriali, conoscano con precisione la portata della normativa 
per poter gestire correttamente le esportazioni nel rispetto degli obblighi internazionali volti a 
salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblici ed evitare pesanti sanzioni. 
Ogni fase dell’esportazione individua infatti precisi obblighi e doveri a carico delle imprese, volti a 
garantire la sicurezza non solo dello scambio commerciale, ma dell’impresa stessa. È necessario 
quindi che le aziende si dotino di una procedura interna di export control. 
 
CONTENUTI 

• Valutazione e gestione del rischio in azienda; 

• La sicurezza negli scambi commerciali; 

• Fasi di verifica dei prodotti; 

• Prodotti sottoposti a restrizione; 

• I prodotti a duplice uso: normativa e categorie di controllo; 

• Clausola catch all; 

• Materiali d’armamento: normativa e autorità di riferimento; 

• Il regime autorizzativo; 

• Restrizioni verso Iran: normativa di riferimento e sanzioni; 

• Restrizioni verso Russia: normativa di riferimento e sanzioni; 

• Prodotti di origine USA. 
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