
SISTEMA DIGITALE PER L’INOLTRO DELLE ISTANZE 

D’ESPORTAZIONE (ELICENSING). INDICAZIONI PRIMARIE PER I 

SIGNORI ESPORTATORI 

II COMUNICATO TECNICO 

 

Come noto, dal 1° luglio 2022 sarà operativa la versione italiana del sistema di E-

licensing, il sistema telematico in modalità integrata per la gestione in digitale dei 

procedimenti autorizzativi inerenti l'esportazione di: beni e tecnologie a duplice uso, 

beni soggetti al Reg. UE 125/2019 (i cosiddetti Beni Anti Tortura) e beni soggetti a 

regolamenti dell’UE imponenti restrizioni commerciali verso determinati Paesi Terzi. 

Nel fare riserva della pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla 

data di avvio dell'operatività della piattaforma, si invitano, altresì, i Signori 

Esportatori a prendere visione del I Comunicato Tecnico, pubblicato nella Pagina 

Dual Use del sito di questa UAMA- Autorità nazionale, nella Sezione Comunicati, che 

fornisce indicazioni tecniche primarie, necessarie per l’ingresso all’Elicensing e l’uso 

del medesimo. 

Sulla scia del menzionato Comunicato, si aggiungono le seguenti ulteriori indicazioni: 

- Tutti gli allegati da inserire nelle diverse sezioni digitali di un’istanza 

andranno obbligatoriamente inoltrati in formato PDF. Per quanto riguarda 

l’EUS ed eventualmente l’EUC, si rinvia a separato Comunicato UAMA. 

 

- Per entrare nel sistema di Elicensing, verrà richiesto un doppio fattore di 

autenticazione, consistente in username e password dell’utente + codice 

ricevuto sul proprio cellulare, che dovrà essere inserito nella seconda maschera 

d’entrata al programma. Di conseguenza, sarà indispensabile coniugare il 

proprio cellulare con l’Identità ECAS/EU Login (di cui, come noto, si inserisce 

la password per entrare nell’Elicensing).  

Per fare ciò, se non si è ancora ottenuta l’Identità ECAS/EU Login (che è 

indispensabile per accedere a tutti i programmi digitali dell’UE), basterà 

andare al sito: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login, dove, seguendo le 

istruzioni, si creerà dapprima tale identità digitale e poi si coniugherà il 

proprio numero di cellulare con la password dell’identità. 

Se, invece, si possiede già un’Identità ECAS/EU Login, si potrà procedere 

come segue, per inserire il proprio cellulare come secondo fattore 

d’autenticazione: 

a) Entrare nel sito ECAS https://webgate.ec.europa.eu/cas/login con la propria 

identità (username e password) 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login


b) Effettuato il login, nella pagina che compare guardare sul lato destro e 

scegliere dal menu “Il mio account”. 

c) Comparirà una nuova pagina, nella quale cliccare su: “Gestisci il mio 

numero telefonico cellulare”. 

d) Comparirà una nuova pagina, nella quale cliccare su: “Aggiungi un numero 

telefonico cellulare”. 

e) Comparirà una nuova pagina, nella quale si deve inserire il proprio numero 

di cellulare, cliccando poi su “Aggiungi”.  

f) Comparirà una nuova pagina, nella quale si dovrà inserire il codice ad 8 

cifre (4 cifre + 4 cifre, separate dal segno “meno”), che verrà inviato tramite 

SMS al numero di cellulare indicato.  

g) Una volta inserito tale codice, cliccare su “Finalizza”. Da quel momento in 

poi sarà possibile entrare nell’Elicensing con il doppio fattore 

d’autenticazione. 

 

- Il manuale d’uso del sistema di Elicensing verrà progressivamente tradotto 

in italiano e reso disponibile sul sito del programma. Attualmente è reperibile 

in inglese, nella sezione d’ingresso, sulla barra superiore, cliccando sulla casella 

AIUTO/FAQ. Si ricorda che il manuale è un documento in continuo sviluppo, 

perché verrà progressivamente arricchito di nuovi capitoli, ogni volta che il 

programma di Elicensing sarà dotato di nuove sezioni. 

 

- Si rende noto ai Signori Esportatori che eventuali richieste di modifica a 

licenze ottenute da questa Autorità nazionale prima dell’entrata in funzione 

dell’Elicensing il 1° luglio 2022, e dunque emesse in cartaceo, dovranno 

essere inoltrate a questa UAMA tramite PEC. Le relative lettere di risposta di 

questa Autorità, contenenti l’assenso alle modifiche riguardanti tali licenze 

saranno ugualmente redatte su supporto cartaceo. Per motivi tecnici, infatti, 

richieste di modifica o proroga di licenze su e-licensing saranno possibili solo 

per autorizzazioni concesse attraverso lo stesso mezzo. 

 

- IMPORTANTE. Indipendentemente dalla data in cui il sito internet dell’e-

licensing sarà pubblico, si attira l’attenzione sulla sua operatività solo a 

partire dal 1 luglio. Eventuali richieste presentate sulla piattaforma prima 

di tale data non verranno quindi prese in considerazione. 

 

 


