
 

                 

 
 

 

 
 

ANIE SERVIZI INTEGRATI è una società di ANIE FEDERAZIONE 

 

EXPORT CONTROL E 
NUOVO REGOLAMENTO DUAL USE 
 

Webinar 
25 marzo 2021 – ore 14:30 

 
 

Obiettivi 

Le imprese italiane che esportano 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 tra cui per esempio la Russia e l’Iran, dalla eventuale dualità dei propri prodotti (“dual use”) 
e dalla riesportazione di prodotti di origine statunitense.  

In riferimento ai prodotti duali, il nostro webinar tratta le principali novità che verranno introdotte con 
l’imminente pubblicazione del nuovo regolamento europeo, che sostituirà l’attuale regolamento (CE) 
428/2009. Ci si soffermerà, tra le altre cose, sull’introduzione di nuove tipologie di autorizzazioni, 
sull’ampliamento della facoltà delle autorità di estendere i propri controlli anche a prodotti non 
individuati dalla normativa come prodotti a duplice uso nonché sui controlli relativi all’assistenza tecnica 
e ai prodotti di cyber-surveillance. 

L’implementazione di un accurato programma interno di conformità (“Internal Compliance Program” o 
“ICP”) consente alle imprese di creare e adeguare le procedure interne al rispetto della normativa 
applicabile. 

Il webinar si incentra sugli 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, al 
paese di destinazione dell’esportazione e alle controparti contrattuali. 

Destinatari 

Responsabili legali interni alle imprese, export manager e imprese che operano con l’estero. 

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, ha concentrato la sua pratica nel 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 dual use. 

Michele Ghirardi - Ingegnere Meccanico, 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 - Avvocato, ammesso ad esercitare in District fo 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). 
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Durata e modalità di svolgimento 

25 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, webinar. 
 

Modalità di iscrizione 

1. compilare la scheda di iscrizione allegata e rinviare a formazione@anieservizintegrati.it unitamente alla 
copia del bonifico di pagamento; 

2. successivamente verranno inviate, alla mail indicata nella scheda di iscrizione, le modalità di 

partecipazione al webinar. 

 

 

PROGRAMMA 

14:30 Apertura lavori 

 

✓ Quadro normativo italiano ed europeo in materia di export control e compliance   

Avv. Hanz Giovanni Chiappetta - Lawtelier Avvocati Associati 

 

✓ I controlli sulla tecnologia, sull’assistenza tecnica e sui prodotti di 
cybersurveillance nel nuovo regolamento sui prodotti a duplice uso 

Avv. Matteo Mussi - Lawtelier Avvocati Associati 

 

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

Ing. Michele Ghirardi 

 

✓ U.S. Export Controls and Sanctions: What a Foreign Company Needs to Know 
(intervento in inglese) 

Donald J. Kassilke, Esq. – Cozen O’Connor 

 
16:30 Q&A 

 
 
 
 
 

Coordinamento Scientifico Segreteria Organizzativa 
ANIE Federazione– Alessandra Toncelli   ANIE Servizi Integrati srl – Tiziana Arioli 

Tel. 02 3264.272 - legale@anie.it Tel. 02 3264.396 – formazione@anieservizintegrati.it 
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