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EXPORT CONTROL
E IL NUOVO REGOLAMENTO “DUAL USE”
webinar 28 luglio 2021, h.15:00-17:30
Il prossimo 9 settembre entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2021/8211, in
sostituzione del regolamento n. 428/2009 che negli anni ha subito varie e sostanziali
modifiche.
Il nuovo regolamento (c.d. di Rifusione o “Recast”) disciplina il regime UE di controllo
delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del
trasferimento di prodotti a duplice uso.
Apindustria Confimi Vicenza, in collaborazione con lo Studio Padovan2, organizza in data
28.7.2021 a partire dalle ore 15:00, un webinar di approfondimento sull’argomento che
tratterà le novità normative e gli obblighi degli operatori.

PROGRAMMA
▪ i regimi UE e nazionali di export control
▪ il regime UE di controllo dei beni a duplice uso (dual use): introduzione ai principali
contenuti del Recast del Regolamento Dual Use – Regolamento 2021/821/ - compresi:
- nuove definizioni. Focus su nozioni di assistenza tecnica e intermediazione
- ruolo Commissione/Sati membri e strumenti di coordinamento tra Stati membri
- novità in materia di catch-all
- liste nazionali di controllo e impatto nelle relazioni tra Stati membri
- novità relative alle autorizzazioni
- Internal Compliance Programme e rilevanza per certe autorizzazioni
▪ la disciplina nazionale in materia di duplice uso (D.Lgs. 221/2017): le autorità competenti e
le procedure autorizzative
- i controlli e l’apparato sanzionatorio
- gli oneri a carico degli operatori

La partecipazione è gratuita per le aziende associate, previa iscrizione a questo link
Il webinar si svolgerà su piattaforma zoom.
Il link per l’accesso sarà inviato agli iscritti nella mattinata del 28 luglio p.v.
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