WEBINAR
8 giugno 2021
14.30-16.30

EXPORT CONTROL E NUOVO REGOLAMENTO DUAL USE

La partecipazione è gratuita previa iscrizione
ISCRIZIONE

Le imprese italiane che commerciano i propri prodotti in paesi extra UE devono necessariamente tenere in considerazione
gli adempimenti normativi derivanti dalle esportazioni verso i paesi colpiti da sanzioni economiche, quali Russia e l’Iran,
dalla eventuale dualità dei propri prodotti (dual use) e dalla riesportazione di prodotti di origine statunitense. In particolare,
si definiscono prodotti a duplice uso i prodotti, inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia
militare.
Il webinar intende illustrare le principali novità presenti nel nuovo regolamento europeo, di imminente pubblicazione, tra
cui l’introduzione di nuove tipologie di autorizzazioni, i controlli relativi all’assistenza tecnica e ai prodotti di cybersurveillance e le facoltà delle autorità di estendere i propri controlli anche a prodotti non classificati come prodotti a duplice
uso.
Il webinar tratterà anche dell’importanza di dotarsi di un programma interno di conformità, il cosiddetto Internal
Compliance Program o “ICP”, contenente le procedure da adottare per assicurarsi il rispetto della normativa applicabile in
materia di dual use e alle esportazioni in generale, la cui adozione potrebbe costituire un requisito necessario per poter
beneficiare di alcune autorizzazioni all’esportazione.
Verranno inoltre approfonditi gli aspetti più rilevanti della normativa, anche da un punto di vista pratico, ai fini della
valutazione del rischio, facendo particolare riferimento all’analisi oggettiva del prodotto.
ll webinar organizzato da FAST, in qualità di partner di Enterprise Europe Network in collaborazione con LAWTELIER, è
rivolto alle imprese che esportano beni a duplice uso. Il webinar è fruibile in lingua italiana e in lingua inglese grazie al
servizio di traduzione simultanea.
Al termine dell’evento sono previsti incontri one-to-one della durata di 15 minuti con i relatori. Chi fosse interessato è
pregato di inviare l’apposito modulo entro il 6 giugno 2021.
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Programma
14.30

Indirizzo di saluto. I servizi della rete EEN la competitività delle PMI
Angela Pulvirenti, FAST

14.40

Quadro normativo italiano ed europeo in materia di export control e compliance
Avv. Hanz Giovanni Chiappetta - Lawtelier Avvocati Associati

15.05

I controlli sulla tecnologia, sull’assistenza tecnica e sui prodotti di cyber-surveillance nel nuovo regolamento sui
prodotti a duplice uso
Avv. Matteo Mussi - Lawtelier Avvocati Associati

15.30

Analisi tecnica dei prodotti da esportare (due diligence oggettiva). Esempi di casi pratici
Ing. Michele Ghirardi

15.55

Application of U.S. Export Regulations to Non-U.S. Persons (intervento in inglese)
Donald J. Kassilke, Esq. - Lawtelier LLP

16.20

Q&A. Chiusura dei lavori

16.30

Incontri one-to-one

I relatori:
Hanz Giovanni Chiappetta – Avvocato, ammesso ad esercitare in Italia e nello Stato di New York. Fornisce consulenza
legale ad imprese italiane ed estere. Ha sviluppato competenze specifiche in operazioni societarie e nel diritto
commerciale internazionale concentrandosi anche in ambito di export control.
Matteo Mussi – Avvocato, ammesso ad esercitare in Italia. Ha concentrato la sua pratica sul diritto della proprietà
intellettuale. Ha sviluppato una significativa esperienza in brevetti, marchi, design, concorrenza sleale e contrattualistica
internazionale. Assiste su base continuativa imprese i cui prodotti e/o servizi sono caratterizzati da un elevato tasso di
tecnologia prestando consulenza anche in ambito export control.
Michele Ghirardi - Ingegnere, opera in differenti settori industriali tra cui Oil & Gas, Automotive e impiantistica.
Qualificato da American Petroleum Institute, Aramco, International Automotive Task Force ed esperto in controlli non
distruttivi. Svolge analisi tecniche e scientifiche in riferimento ai prodotti duali.
Donald J. Kassilke – Attorney at Law, ammesso ad esercitare in District of Columbia (Washington DC) e Virginia, ha
sviluppato specifiche competenze nell’assistere imprese straniere in riferimento alla normativa EAR (Export
Administration Regulations), ai regolamenti ITAR (International Traffic in Arms Regulations), alle sanzioni economiche ed
agli embarghi (OFAC), agli investimenti esteri (CFIUS) e alle normative doganali (CBP).

