
SISTEMA DIGITALE PER L’INOLTRO DELLE ISTANZE 
D’ESPORTAZIONE (ELICENSING). INDICAZIONI PRIMARIE PER I 
SIGNORI ESPORTATORI 

 

I COMUNICATO TECNICO 

 

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 215/2019 (i cosiddetti Beni Anti Tortura) e beni soggetti a regolamenti 
dell’UE imponenti restrizioni commerciali verso determinati Paesi Terzi. 

Come precisato dal Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 35, il ricorso a tale 
strumento per la trattazione delle istanze di autorizzazione è previsto in modalità 
esclusiva a partire dalla data del 1 luglio. La piattaforma di Elicensing fornirà la 
necessaria protezione, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità 
operativa del sistema, disponibile agli operatori in qualunque momento e da qualsiasi 
postazione fissa o mobile, grazie alla previsione di un accesso al sistema solo su base 
personale e tramite appositi meccanismi a doppio fattore di autenticazione. 

Nel fare riserva della pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale relativo alla 
data di avvio dell'operatività della piattaforma, si forniscono di seguito alcune 
indicazioni tecniche, necessarie per l’ingresso all’Elicensing e l’uso del medesimo: 

 

1. È indispensabile che l’esportatore sia in possesso della propria Identità 
ECAS, nota anche come EU Login, ovvero dell’identità digitale di ogni 
cittadino dell’Unione Europea, richiesta inderogabilmente per l’accesso a 
qualsiasi programma digitale dell’UE. Si specifica che con riferimento all’e-
licensing, il termine “esportatore” indica esclusivamente il legale 
rappresentante di una società esportatrice. È possibile ottenere tale identità 
tramite il sito:  https://webgate.ec.europa.eu/cas/ 

 
E’ possibile configurare tale identità fin d’ora, in anticipo rispetto all’avvio 
della procedura di e-licensing il 1° luglio 2022.  
 
 
 



2. Una volta ottenuta l’Identità ECAS/EU Login, il legale rappresentante della 
società potrà accedere al sistema di e-licensing, per fare richiesta 
d’iscrizione come “esportatore ufficialmente riconosciuto dal sistema”.  
Il link per tale operazione sarà pubblicato successivamente e sarà attivo a 
partire dal prossimo 1° luglio. 
Una volta giunti sulla pagina di benvenuto iniziale dell’Elicensing, cliccando 
sull’icona nell’angolo in alto a destra, si accederà alla sezione dedicata alla 
richiesta d’iscrizione al sistema. All’interno della sezione, sarà necessario 
fornire le informazioni richieste e la documentazione relativa alla società (es. 
visura camerale, profilo societario, volume di affari, settore d’operatività, etc.) 
nonché i documenti personali identificativi del legale rappresentante. 
Qualora il legale rappresentante di una società non coincida con la persona 
designata dal medesimo per la firma delle istanze d’esportazione (per es. nel 
caso di un suo delegato con potere di firma), la richiesta d’iscrizione potrà essere 
presentata dal dirigente societario a tale scopo delegato, allegando una procura 
legale ad hoc oppure la visura camerale, con cura di indicare chiaramente la 
previsione all’interno di tale documento del potere di firma attribuito dal legale 
rappresentante. 
 
N.B.: Entrambe le procedure di cui ai punti 1) e 2) sono gratuite. 
 

3. Alla richiesta di iscrizione fa seguito la conferma tramite un messaggio di 
posta elettronica inviato al richiedente. N.B.: Tale passaggio è essenziale per 
poter procedere eventualmente a iscrivere al sistema eventuali collaboratori 
interni ed eventuali procuratori esterni alla società, deputati alla 
preparazione e inoltro delle istanze. 
Tra i principali e visibili vantaggi del procedimento, si ricorda il venir meno 
dell’obbligo attuale di trasmettere i documenti identificativi della società 
esportatrice e del legale rappresentante ad ogni richiesta di autorizzazione; la 
sostituzione della firma cartacea con il procedimento digitale a cura 
dell’esportatore; ecc. 
 

4. Per facilitare il ricorso al portale di e-licensing, di per sé piuttosto intuitivo, 
si rinvia al manuale d’uso, scaricabile all’indirizzo: 
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/frontoffice, accessibile una volta 
ottenuta la propria Identità ECAS/EU e a seguire cliccando sulla sezione 
Help/FAQ (a sinistra in alto). Il manuale, attualmente disponibile in lingua 
inglese, verrà a breve tradotto in italiano e sarà progressivamente integrato e 
aggiornato.  
 



5. Tra le principali novità del formato digitale delle istanze tramite l’e-
licensing: 
 L’istanza sarà divisa in sezioni digitali: 

- Panoramica (con quadro identificativo dei dati principali dell’istanza);  
- Sezione Prodotti (per l’elencazione e la classificazione dei beni da 

esportare nonché per ricevere le relative specifiche tecniche);  
- Sezione Partners Commerciali (dove dovranno essere inserite le 

informazioni relative ai soggetti dei Paesi Terzi interessati all’operazione 
esportativa: destinatario, utilizzatore finale ed eventuali terze parti); 
Tutte le tre sezioni possono ospitare allegati, accettati solo in PDF (per 
esempio, lettera dell’esportatore inerente l’operazione esportativa da 
allegare alla Sezione Panoramica; specifiche tecniche dei beni da 
esportare nella Sezione Prodotti).  
L’EUS dovrà essere allegato obbligatoriamente e andrà inserito nella 
Sezione Partners Commerciali, Sottosezione Utilizzatore Finale. 

 
6. Resta confermata la tempistica per l’analisi delle istanze, ai sensi dell’art. 5 

par. 2 del D. Lgs 221/2017 che prevede 180 giorni per la conclusione 
dell’istruttoria. 
 

7. Questa Autorità provvederà a istituire un Help Desk per il sostegno agli 
esportatori.   
 

 

 


