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INTRODUZIONE 
NIBI, la Business School di Promos Italia, nell’ambito delle iniziative formative volte ad approfondire gli 
aspetti più tecnici connessi all’internazionalizzazione, organizza un corso online di 4 ore di formazione 
specialistica di approfondimento in materia di dual use.
Tecnologia per il sistema di sicurezza dell’informazione, materiali nucleari, elettronici, calcolatori, 
sensori e laser, materiali avionici e di navigazione, navali, aerospaziali e propulsione, sono categorie dei 
beni individuati dalla normativa comunitaria come 'dual use', cioè a duplice uso; si tratta di prodotti 
finiti, semilavorati, componenti, macchinari inclusi i software, tecnologie e servizi che possono avere 
sia uso civile sia uso militare. E’ di settembre 2021 l’entrata in vigore del nuovo Regolamento 2021/821 
della Commissione Europea.

OBIETTIVI
IL corso mira a informare e fornire un aggiornamento in materia di Dual Use attraverso un approccio 
tecnico-operativo per meglio gestire e tutelarsi in caso di esportazione di prodotti dual use.

DESTINATARI
Responsabili amministrativi, ufficio estero e spedizioni, e responsabili compliance aziendali.

METODO
L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica «business oriented», 
con l’alternanza di approfondimenti teorici e analisi di casi pratici.

 

PROFILO  DOCENTE
 Giuseppe DE MARINIS - Docente NIBI nell’ambito dei corsi in materia di strategie doganali, logistica e 
trasporti  Senior partner dello studio Tupponi, De Marinis, Russo Partners e amministratore di 
Commercioestero Srl. 
Dal 2001 libero professionista e consulente in contrattualistica internazionale, diritto e tecnica 
doganale, fiscale e dei trasporti internazionali Assiste imprese in Italia e all’estero nella fase di 
predisposizione e negoziazione di contratti internazionali e nella costituzione di società. Formatore in 
diritto del commercio internazionale, diritto doganale e dei trasporti per conto di varie Associazioni di 
categoria e Scuole di formazione manageriale. Iscritto presso l’Associazione Italiana Formatori e 
accreditato presso Il Sole 24 ore, ICE, CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale), ISTAO, 
CEGOS, NIBI, LIUC. 
Professore a contratto di International Commercial Law presso l'Università di Modena e Reggio Emilia 
dal 2018.



• Introduzione ai prodotti dual use (“a duplice uso”);

• Nuovo Regolamento UE Dual Use 2021/821;

• Analisi della normativa nazionale;

• La clausola “catch all”;

• Responsabilità dell’esportatore e misure sanzionatorie;

• Analisi delle autorizzazioni dual use e relative novità;

• I controlli doganali sull’esportazione di beni a duplice uso;

• La compliance in materia di dual use: consigli operativi e nuovi obblighi per 

le aziende;

• Export controls System;

• Le barriere non tariffarie;

• Question time.

9

9

Giovedì 25 novembre
  (9,30 – 13,30)
           

PROGRAMMA

© 2017 NIBI – Nuovo Istituto di Business Internazionale – All rights reserved. Promos, Via Meravigli 7 – 20123 Milano –P.IVA 05121090962  

  

Quota di iscrizione 

 Euro 100,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle province delle Camere di Commercio Socie di Promos Italia: Bergamo, 
Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pisa, Perugia-Terni, Pordenone - Udine, Ravenna, Salerno.

 Euro 120,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle altre province italiane. 

Verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota, a partire dal 3° iscritto della stessa azienda.

Modalità di iscrizione
L’ammissione è subordinata all’iscrizione on line al link:
http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=2211
e al contestuale pagamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario su c/c IT09E0569601600000067000X06 intestato 
a: Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l. BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI MILANO VIA SANTA MARIA 
FULCORINA, 1 20123 Milano. Causale del pagamento: corso NIBI – del 25  novembre 2021. 
L’attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione è da inviare a maria.romeo@promositalia.camcom.it 
Seguirà fattura elettronica. 
   
Per richiedere informazioni ed essere ricontattati, scrivere a: 
Maria Romeo, maria.romeo@promositalia.camcom.it  –  tel. 059 208349 
Cinzia Bolognesi, cinzia.bolognesi@promositalia.camcom.it  –  tel. 0544 481415
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