
 

 
 

organizza un webinar dal titolo: 
 
 

L’IMPATTO DELLE SANZIONI SULLE IMPRESE: 
PRIMI SUGGERIMENTI OPERATIVI 

 

 
 

Martedì 29 marzo 2022, h. 10.00-12.00 CET 
 

Il webinar vuole fornire strumenti operativi e risposte pratiche ad alcune delle domande che 
quotidianamente le aziende si trovano a dover risolvere in questo periodo. 

Dopo una panoramica generale delle sanzioni economiche nei rapporti di import/export tra le società 
russe e italiane i professionisti di EY Studio Legale & Tributario cercheranno di dare seguito ai quesiti, 
tra i quali per esempio: 

 È obbligatorio per le società italiane analizzare solo se la controparte russa è soggetta all’embargo 
oppure anche il cliente finale?  

 Come comportarsi nel caso in cui la controparte russa (ad esempio il distributore) dichiara che il cliente 
finale è una società controllata dalla persona dall’elenco sanzionatorio? 

 Nel caso di una fornitura ad un soggetto sanzionato la data di sottoscrizione del contratto con tale 
controparte rispetto alla data di inserimento della persona fisica e giuridica nell’elenco sanzionatorio 
che impatto ha sul contratto? Quali le sanzioni per chi collabora con soggetti “embargati”? 

 Esiste la possibilità che la controllata russa continui ad operare con soggetti sanzionati, sia clienti che 
fornitori, ancorchè Russia su Russia in condizioni quali: i fornitori non siano tecnicamente sostituibili 
come nel caso di materia prime in Russia oppure la direzione ed il coordinamento da parte Italia 
impongano di interrompere anche questi tipi di rapporti “Russia su Russia” preesistenti? 

 Come gestire il possibile conflitto di interessi in capo al C.d.A. della controllata russa qualora sia 
composto interamente da cittadini EU? 

 … 
 

Parteciperanno e risponderanno ai quesiti: 
• Leonora Barbiani – Segretario Generale, Camera di Commercio Italo-Russa 
• Alessia Pastori – Associate Partner, EY Studio Legale Tributario – China & Russian Desk Tax & Law Dept.  
• Evgenia Podmareva - Senior Associate Russia&CIS Desk, EY Studio Legale Tributario - Tax & Law Dept. 
• Giorgio Calesella – Senior Lawyer – Regulatory & Compliance, EY Studio Legale Tributario - Tax & Law 

Dept. 
 

La partecipazione all’evento è riservata ai Soci della Camera di Commercio Italo-Russa. 

Preventivamente al webinar gli iscritti potranno inviare le proprie domande 
 

Iscrizioni al link:  https://zoom.us/webinar/register/WN_wwoke75cRYyxzHXe_7kbVw 

Per informazioni: Camera di Commercio Italo-Russa – Ref. Olga Strakhova 

e-mail: segreteria.soci@ccir.it - tel.: +39 02 86995240 


