SERVIZIO INFORMATIVO
Report impatto sanzioni
Descrizione, modalità di richiesta e tempistiche di ricezione
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Verifiche sul sistema delle sanzioni
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio Italo-Russa offre alle imprese italiane un servizio di verifiche soggettive e
oggettive 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.
La verifica soggettiva sarà effettuata sulla base di informazioni raccolte da fonti pubbliche e tramite la
consultazione del Registro delle Imprese della Federazione Russa. All’azienda richiedente verrà
trasmessa una scheda informativa sull’attività della società russa. Questo documento è simile alle visure
camerali rilasciate dalle Camere di Commercio italiane.
La scheda informativa, se disponibile, riporta dati su:
 composizione societaria (ad eccezione delle società AO di tipo chiuso);
 capitale sociale;
 oggetto sociale;
 attività che la società ha diritto di svolgere;
 licenze ottenute;
 eventuali modifiche apportate allo statuto o all’indirizzo della società etc.
La verifica oggettiva invece verrà svolta relativamente alle merci e ai servizi (per questo tipo di verifiche
è necessario che l’azienda richiedente fornisca il codice doganale) al fine di accertare che nessun oggetto
della verifica figuri nell’elenco delle merci e servizi sottoposti alle misure restrittive predisposte
dall’Unione Europea.
Alla conclusione dell’indagine verrà rilasciato un report (per maggiori dettagli in merito al contenuto del
report, si allega il fac-simile del documento).
Si segnala, inoltre, che su richiesta si effettuano visure equivalenti per le società bielorusse con una
quotazione ad hoc.

SERVIZIO ACCESSIBILE:



Alle aziende associate a CCIR;
Alle aziende non associate a CCIR.

TEMPISTICHE
Da 3 a 5 gg lavorativi a seconda della complessità dell’analisi (in caso di numero elevato di soggetti da
verificare, le tempistiche possano variare).

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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SEGUICI SUL SITO WEB WWW.CCIR.IT E SUI CANALI SOCIAL
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