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Le esportazioni difficili: dual use ed embarghi, soluzioni e semplificazioni nel mondo
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Seminario 4 luglio 2012 presso Associazione industriali di Novara 14.00-17.00
20/06/2012
Tutti i principali paesi del mondo impongono attualmente controlli e restrizioni nei
confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza
strategica in particolare, le armi ed i prodotti "dual use" quei prodotti che potrebbero
avere, nel paese in cui vengono importati, un utilizzo sia civile che militare. Le
motivazioni sono riconducibili al concetto di tutela degli interessi di sicurezza
nazionale, intesi nell'ampia accezione di natura politica, economica e militare.
Obiettivi: analizzare la normativa in vigore, spiegarne l'applicazione, esaminare i
provvedimenti recanti misure restrittive verso l'iran, orientare sulle soluzioni da
adottare all'interno delle procedure aziendali per mettere "in sicurezza" l'esportatore,
anche rispetto ad eventuali indagini o accertamenti operati dalla agenzia delle dogane o
da altri organi di controllo. Saranno analizzate le clausole catch all e catch more
nell'ambito dei regolamenti sulle esportazioni a duplice uso e verrà illustrato il
sistema sanzionatorio in caso di esportazioni vietate. sarà poi chiarita la
responsabilità degli esportatori in materia.
Il seminario è rivolto all'intera filiera aziendale che ne viene coinvolta a diversi
livelli: general manager, area commerciale/produttiva/tecnica/ e area amministrativa
gestionale. Seminario organizzato nell'ambito del progetto Dogana facile, anima in
collaborazione con Easyfrontier.
ore 14.00
registrazione partecipanti
ore 14.30
saluti e introduzione
Massimo Mairate, responsabile area economico e commercio estero Ain
prima parte: dual use ed embarghi
ore 14.45
Esame delle misure restrittive, e responsabilità degli esportatori
Fulvio liberatore, senior trainer Easyfrontier
seconda parte: soluzioni e semplificazioni
ore 15.30
Ufficio delle dogane di Novara. il nuovo ruolo della dogana:
da autorità di controllo a partner delle aziende meritevoli di fiducia
ore 16.00
Il progetto Dogana facile nel sistema confindustriale: una rete virtuosa a disposizione
degli operatori.
Marco Polizzi, senior consultant Easyfrontier
ore 16.10
Case history azienda fratelli Pettinaroli certificata operatore economico autorizzato
(AEOF)
Maria Pia Pettinaroli, amm.
ore 16.30
question time
ore 17.00
Chiusura lavori
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