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Dual-use: il Consiglio dell’UE approva il testo del
nuovo Regolamento

Edizione straordinaria

In data 10 maggio 2021, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il
testo del nuovo Regolamento in materia di controllo sull’esportazione,
intermediazione, assistenza tecnica, transito e trasferimento dei beni a
duplice uso (c.d. dual-use), che entrerà in vigore decorsi 90 giorni
dalla pubblicazione.

Il nuovo provvedimento ridisegnerà la disciplina di controllo unionale
estendendola a nuovi beni ed attività, sostituendo l’attuale Regolamento
(CE) n. 428/2009. Tutti gli operatori economici dovranno adeguarsi al
mutato quadro normativo e ai rinnovati obblighi previsti dal nuovo testo.

Tra questi, vi sarà la necessità di adottare degli appositi Programmi
Interni di Conformità (c.d. PIC) al fine di accedere ad alcune tipologie di
autorizzazione.

I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato -
Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire
assistenza e consulenza alle imprese nelle tematiche di dual-use ed
export control, saranno a Vostra disposizione per ogni ulteriore
informazione e chiarimento in merito alle novità introdotte dal nuovo
Regolamento.  
Cordiali saluti

Trade & Customs Team
Global Indirect Tax Services

Link utili

 
— International Trade & Customs brochure  
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— Homepage International Trade & Customs  

— Homepage Newsletter Tax & Legal  
— Contatti
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