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Beni a duplice uso: proposta di abrogazione del Reg. UE n.
428/2009

Edizione straordinaria

In data odierna è stata pubblicata, sul sito del Consiglio dell’Unione
Europea, una proposta di Regolamento che si prefigge lo scopo di
uniformare e consolidare la regolamentazione relativa ai beni a duplice
uso, proponendo l’abrogazione del Regolamento base che disciplina la
materia (Regolamento UE n. 428/2009).

La proposta di Regolamento contiene diverse novità in tema di licenze e
della necessità di istituire un Internal Compliance Program (ICP).

Sarà pertanto opportuno per le aziende effettuare un approfondimento in
merito all’eventuale necessità di apportare modifiche al proprio modello
di business, così da non rimanere impreparati laddove la proposta di
modifica venisse finalizzata in un apposito Regolamento.

I Professionisti del Trade & Customs Team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire
assistenza e consulenza alle imprese, monitoreranno costantemente
l’evolversi dell’iter legislativo e saranno a Vostra disposizione per ogni
ulteriore informazione e chiarimento.

Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal:
Homepage Newsletter.

Cordiali saluti

Trade & Customs Team
Global Indirect Tax Services
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https://www.consilium.europa.eu/media/39555/mandate-for-negociations.pdf
https://home.kpmg.com/it/it/home/services/tax/Newsletter%20Tax%20&%20Legal.html
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