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DUAL USE: DAL 
PRIMO LUGLIO 
OPERATIVO IL 
SISTEMA DI  
E-LICENSING 

 Dal 1° luglio 2022, sarà obbligatorio il ricorso al sistema telematico di gestione 
delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all’esportazione dei beni dual use 
(E-Licensing), che sostituirà completamente la modalità cartacea. 
   
 

 
 
Dal 1° luglio 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 (cosiddetti Beni Anti Tortura) e beni soggetti a regolamenti 
dell’UE imponenti restrizioni commerciali verso determinati Paesi Terzi. 
Di seguito le indicazioni tecniche, fornite dalla Autorità Nazionale UAMA – Unità per le autorizzazioni dei 
materiali di armamento, per l’uso della piattaforma: 
 
1. È indispensabile che l’esportatore sia in possesso della propria Identità ECAS (EU Login), l’identità 

digitale di ogni cittadino dell’Unione Europea, richiesta per l’accesso a qualsiasi programma digitale 

dell’UE. 

2. Una volta ottenuta l’identità ECAS/EU Login, il legale rappresentate della società potrà accedere al 

sistema di e-licensing, per fare richiesta d’iscrizione come “esportatore ufficialmente riconosciuto dal 

sistema”. Alla richiesta di iscrizione fa seguito la conferma tramite un messaggio di posta elettronica 

inviato dal richiedente. 

3. L’istanza sarà divisa in sezioni digitali (Panoramica, Sezione Prodotti, Sezione Partners Commerciali). 

Resta confermata la tempistica di per l’analisi delle istanze (180 giorni). 

4. Tutti gli allegati da inserire nelle diverse sezioni digitali di un’istanza andranno obbligatoriamente inoltrati 

in formato PDF. 

5. È a disposizione degli utenti un manuale d’uso accessibile una volta ottenuto l’Identità ECAS/EU 

 

 
 Per completezza di informazioni: I Comunicato tecnico – Autorità Nazionale UAMA – Unità per le 

autorizzazioni dei materiali di armamento 
 

 Per completezza di informazioni: II Comunicato tecnico – Autorità Nazionale UAMA – Unità per le 
autorizzazioni dei materiali di armamento 

SINTESI 

https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/06/22giu2022_comunicato_tecnico_elicensing.pdf
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/06/22giu2022_comunicato_tecnico_elicensing.pdf
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Comunicato-tecnico-e-licensing-2.pdf
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-Comunicato-tecnico-e-licensing-2.pdf

