
AUTORIZZAZIONE GLOBALE 

 

ELENCO DI DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE D’ESPORTAZIONE GLOBALE INDIVIDUALE 

TRAMITE IL SISTEMA DIGITALE DI ELICENSING 

 

1) evidenza di rapporti commerciali continuativi con i paesi di destinazione finale, ad es. copia 
di un accordo quadro, di un contratto di vendita o di un ordine di acquisto; 

 

2) con riferimento al contratto di cui al punto 1, fornire la dichiarazione di uso finale (EUS - End 
User Statement) sottoscritta dall’utilizzatore  finale e conservata in originale dalla società 
esportatrice. In sostituzione dell’EUS, questa Autorità potrà chiedere il Certificato di uso finale 
(EUC, End User Certificate); 

 

3) specifiche tecniche del materiale: tali specifiche devono essere limitate ai beni di 
cui nell’istanza d’autorizzazione e riferite esclusivamente a quanto indicato nel 
corrispondente elenco di controllo (categoria dual use) dichiarato nella domanda di 
autorizzazione; 

4) dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante, con cui l’azienda si obbliga 
formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni: 

a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di 
destinazione in essa indicati; 

b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: 
«Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»; 

c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta 
contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a 
non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso o i prodotti a 
duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli 
esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori 
chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette 
al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in 
discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate, in tutto 
o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene 
crudeli, inumani o degradanti; 

 
5) Programma Interno di Conformità (ICP, Internal Compliance Program); 

6) Sommario del Programma Interno di Conformità (ICP, Internal Compliance Program), 
modulistica pubblicata sul sito UAMA Dual USE. 

 

 


