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La vostra sfida
Generalmente, molti operatori economici collegano il 
rispetto di determinati requisiti di conformità in tema 
di export control solo agli scambi commerciali 
intrapresi con determinati Paesi terzi. Tuttavia, 
spesso è la circolazione di determinate categorie di 
prodotti in sé ad essere condizionata al rispetto di 
specifici requisiti.

La normativa UE, ad esempio, impone l’osservanza 
di particolari accorgimenti relativamente alla 
circolazione, anche tra Stati membri, di beni, 
software o tecnologie che possono trovare un 
utilizzo sia in campo civile che in quello militare (c.d. 
prodotti a duplice uso, o dual use).

Ad essere impattata dalla disciplina dual use è una 
vasta gamma di prodotti: dai sistemi inverter dei 
condizionatori, ad alcune componenti comunemente 
utilizzate nella fabbricazione di automobili, come le 
guarnizioni, fino ad arrivare a software e tecnologie 
più complesse. 

Per la corretta gestione di tale tipologia di materiali, 
la Commissione europea ha pubblicato nel 2019 
delle proprie raccomandazioni, suggerendo alle 
aziende l’adozione di specifici programmi interni di 
conformità (o internal compliance program). Tali 
programmi diverranno inoltre obbligatori, alla luce 
dell’imminente nuovo Regolamento, per 
l’ottenimento di alcune tipologie di autorizzazioni.

I prodotti a duplice uso, tuttavia, non sono le sole 
categorie di merci il cui commercio transnazionale è 
soggetto a peculiari condizioni di controllo. Il 
commercio di armamenti, gas o prodotti che 
riducono lo strato di ozono, ma anche l’importazione 
di alcune categorie di metalli e minerali (quali l’oro, 
lo stagno, il tantalio e il tungsteno), sono tutte attività 
che impongono l’osservanza di stringenti requisiti 
previsti sia a livello nazionale che unionale.

Inoltre, gli operatori economici devono altresì porre 
molta attenzione relativamente ai Paesi e ai partner 
commerciali con cui vogliono effettuare le loro 
attività di scambio, al fine di evitare di concludere 
operazioni verso Paesi o persone soggette 
all’applicazione di sanzioni economiche o extra 
territoriali.

Alla luce dello scenario appena descritto, dunque, 
una cosa è chiara: una corretta progettazione e 
gestione dei processi e dei controlli imposti da un 
quadro normativo così complesso e in costante 
aggiornamento rappresenta un’esigenza che molti 
operatori economici si trovano a dover affrontare.

Per questo motivo, i professionisti dell’International 
Trade & Customs Team dello Studio Associato di 
KPMG offrono la propria assistenza dedicata al fine 
di identificare le soluzioni più idonee per 
neutralizzare tutti i possibili profili di rischio connessi 
alla circolazione dei beni, software e tecnologie 
impattati dai diversi strumenti normativi in tema di 
export control.

Le tensioni geopolitiche degli ultimi anni hanno determinato un quadro 
normativo in continuo mutamento, con la previsione di restrizioni alla 
circolazione transnazionale di numerosi beni e tecnologie.
In questo contesto, l’Unione Europea ha intrapreso un percorso di 
aggiornamento legislativo che sta portando alla ridefinizione del perimetro 
normativo unionale in tema di controllo sulle importazioni e sulle 
esportazioni di materiali sensibili, con la previsione di nuovi obblighi a 
carico di tutti gli operatori coinvolti.
In ambito dual use, è stata appena resa nota la bozza di un nuovo 
Regolamento che ridisegnerà la disciplina di controllo unionale
estendendola a nuovi beni ed attività e imponendo l’azione obbligatoria, in 
certi casi, dei c.d. Programmi Interni di Conformità (PIC).
Per questo motivo, la previsione di un adeguato sistema di gestione e 
controllo dei processi riguardanti la circolazione di tali beni e tecnologie si 
renderà sempre più necessaria.



Export Control 
Readiness Check 

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa 
parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti 
i diritti riservati.

L’Export Control Readiness Check dello Studio Associato di KPMG si 
articola in una riunione di kick-off iniziale e in un successivo workshop di 
mezza giornata (online o in sede). 

Nel corso di tale attività i nostri professionisti illustreranno il quadro 
normativo di riferimento in tema di export control, indicando nel dettaglio 
quali siano le norme applicabili ai prodotti e alle attività di interesse per la 
Società, elencando altresì gli adempimenti e illustrando i rischi 
sanzionatori relativi a predette operazioni.

Al fine di consentire l’elaborazione di soluzioni su misura, che tengano 
conto delle vostre effettive esigenze, i nostri esperti svolgeranno inoltre 
un’analisi preliminare volta a valorizzare le procedure interne di controllo 
già applicate dalla Società (se esistenti). La portata di questa analisi sarà 
concordata preventivamente nel corso della riunione di kick-off e lo 
studio potrà essere finalizzato alla predisposizione di procedure interne 
che rispecchino le raccomandazioni fornite dalla Commissione europea.

Il workshop avrà inoltre ad oggetto uno specifico focus sui requisiti di 
export control esistenti per i trasferimenti di software e tecnologie.

In esito al seminario, la Società riceverà un report nel quale saranno 
identificati e descritti tutti i possibili profili di rischio e saranno illustrate 
tutte le misure idonee a un corretto adeguamento dell’operatività 
aziendale agli standard di conformità imposti dalla normativa di 
riferimento.

Un team internazionale
L’International Trade & Customs Team dello Studio Associato di KPMG, 
grazie alla sua esclusiva expertise in materia diritto doganale e del 
commercio internazionale, è in grado di fornire una consulenza 
strategica completa, in tutte le aree del commercio internazionale. 

I professionisti del Team sono a vostra disposizione per studiare e 
realizzare le soluzioni migliori e più adeguate a gestire in sicurezza tutti 
gli aspetti connessi al rispetto degli standard di conformità imposti dalla 
normativa di riferimento in tema di export control.
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