
RAPPORTI SEMESTRALI DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI 

DELL’UNIONE EUROPEA (AGEU)  E DELLE AUTORIZZAZIONI 

GENERALI NAZIONALI ITALIANE (AGN). 

NECESSITÀ PER TUTTI GLI ESPORTATORI NAZIONALI ITALIANI DI 

TRANSITARE A LICENZE GENERALI DELL’UE E NAZIONALI 

INTERAMENTE DIGITALI 

 

 

Si informano i Sigg. Esportatori che, a partire dal 2 gennaio 2023, i consueti rapporti 

semestrali relativi ad AGEU ed AGN, di cui rispettivamente all’art. 12.4 e 13 .5 del D. 

Lgv. 221/2017, non potranno più essere forniti in cartaceo a questa UAMA- Autorità 

nazionale, ma dovranno essere caricati sul Sistema Digitale di Elicensing (Portale 

Elicensing), entrando dall’indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/frontoffice/ 

L’accesso al Portale è anche possibile dalla Pagina Dual Use del sito web di questa 

Autorità Nazionale, digitando l’indirizzo:  

https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/legislazione/ 

e poi cliccando progressivamente su: “Dual Use” e su: “SISTEMA DIGITALE 

D’INOLTRO DELLE ISTANZE E DI RILASCIO DELLE LICENZE 

D’ESPORTAZIONE (ELICENSING PROGRAM). 

Gli esportatori già in possesso di un’AGEU o di un’AGN concessa in digitale 

tramite l’Elicensing potranno, pertanto, cliccare sul menu relativo al rapporto 

semestrale, compilare il medesimo ed inviarlo a questa UAMA- Autorità nazionale, 

tramite il sistema. 

Qualora, invece, una società esportatrice abbia operato esclusivamente tramite 

AGEU o AGN, senza mai aver ancora richiesto una licenza individuale, la 

medesima dovrà, prima di poter caricare il proprio rapporto semestrale, compiere 

una serie di passi, che la condurranno ad ottenere, tramite l’Elicensing, un’AGEU e/o 

un AGN in digitale. L’obiettivo finale di tale azione è quello della completa 

digitalizzazione di tutte le tipologie di autorizzazione e di tutte le singole licenze ad 

oggi esistenti, resosi indispensabile con l’evoluzione d’uso dei sistemi digitali dell’UE.  

Gli esportatori che abbiano operato fino ad oggi esclusivamente mediante AGEU o 

AGN in cartaceo dovranno, pertanto, procedere come segue: 

1) richiedere la registrazione all’Elicensing a questa Autorità nazionale, 

espletando le necessarie procedure. Per le relative istruzioni tecniche si 

rimanda ai Comunicati Tecnici I, II e III, reperibili nella sezione Comunicati agli 

operatori, presente nella sopra menzionata Pagina Dual Use; 

https://webgate.ec.europa.eu/frontoffice/
https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/uama/legislazione/


2) attendere che tale registrazione venga approvata da questa Autorità 

nazionale, provvedendo eventualmente ad effettuare le correzioni e/o le 

integrazioni richieste dalla stessa, riguardo ai dati e/o alla documentazione di 

supporto forniti; 

3) richiedere l’uso della tipologia di AGEU (da EU001 ad EU008) e/o 

dell’AGN, di cui si è ancora in possesso in cartaceo, ed attendere che esso 

venga concesso da questa Autorità nazionale. Verrà rilasciata, di fatto, una 

nuova AGEU e/o AGN in formato digitale, la quale annullerà e sostituirà 

quella precedente in cartaceo, che dovrà essere restituita in originale a 

questa Autorità (inviandola all’indirizzo: Ministero degli Affari Esteri, 

UAMA, Divisione Materiali a Duplice Uso, Piazzale della Farnesina, 1, 

00135 Roma); 

4) non appena ottenuta la nuova autorizzazione generale in digitale e restituita 

quella precedente in cartaceo, caricare nell’Elicensing il report semestrale 

sull’utilizzo dell’AGEU e/o AGN nel II semestre del 2022 (il quale, solo per 

una prima volta, sarà, in effetti, relativo all’utilizzo della precedente 

autorizzazione generale in cartaceo). 

 

 

 


