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Consulenza specialistica 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La Camera di Commercio Italo-Russa offre alle imprese italiane un servizio di 

consulenza specialistica in relazione al contesto sanzionatorio applicato a seguito della 
crisi russo-ucraina dalla UE, USA e UK e dalla Federazione Russa verso i paesi occidentali. 
 
In questo periodo come primo suggerimento, insieme ai nostri professionisti, invitiamo 
le aziende ad adottare misure incentrate su due diligence su tutte le controparti russe, 
nonché sulle merci e sui servizi oggetto delle relazioni commerciali con i partner 
russi. 
Oltre a verificare se il prodotto o il servizio è previsto tra quelli sottoposti a sanzione, 
si suggerisce alle imprese prima di tutto un’attenta lettura volta a determinare se 
il divieto di esportazione/vendita/importazione sia totale o parziale, oppure se vi 
siano limiti di valore o se sia ancora possibile fornire servizi di assistenza relativi ai 
beni sanzionati.  
Per informazioni aggiornate relative alle sanzioni in vigore si invita a visitare la pagina 
del nostro sito dedicata all’argomento: www.ccir.it/speciale-sanzioni, dove si 
trovano le sezioni dedicate alle: 
 Sanzioni applicate dall’UE (www.ccir.it/le-sanzioni-applicate-dallunione-

europea)  

 Controsanzioni applicate dalla Federazione Russa (www.ccir.it/le-
controsanzioni-applicate-dalla-federazione-russa). 

 
Avvalendosi di un team di professionisti qualificati, inoltre, la CCIR è a disposizione 
delle aziende che necessitano di informazioni aggiornate e consulenze specifiche 
per l’adempimento delle condizioni contrattuali in essere. 
 

SERVIZIO ACCESSIBILE:  

 Alle aziende associate a CCIR (a tariffe agevolate); 
 Alle aziende non associate a CCIR (a tariffe standard). 

 

TEMPISTICHE 
Da 5 a 20 gg lavorativi a seconda della complessità dell’analisi. 

 
MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti”. 
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   CONTATTI 

RECAPITI PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI 
 

 PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CCIR: 

E-mail: segreteria.soci@ccir.it 
 

 PER LE AZIENDE NON ASSOCIATE A CCIR: 
E-mail: servizi@ccir.it 
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Sede:  
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 SEGUICI SUL SITO WEB WWW.CCIR.IT E SUI CANALI SOCIAL 
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