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Obiettivi 
Il webinar nasce con l’obiettivo di approfondire il nuovo scenario per import, export e attività d’impresa delineatosi 
a seguito dell'introduzione delle sanzioni commerciali imposte alla Russia dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti 
attraverso differenti pacchetti sanzionatori adottati a partire dal febbraio scorso. 

Come navigare tra le sanzioni europee contro la Russia, la Bielorussia e la regione del Donbass e valutarne l’impatto, 
come affrontare le contro misure della Russia nei confronti dei Paesi sanzionanti e come mitigare i rischi nel settore 
del commercio elettronico ed elettrotecnico in generale. 

I relatori con conoscenze legali e fiscali, forniranno ai partecipanti una panoramica completa ed approfondita del 
quadro sanzionatorio con particolare enfasi sull'introduzione delle sanzioni commerciali imposte alla Russia 
dall'Unione Europea e dagli USA, nonché delle restrizioni ai pagamenti internazionali e alla circolazione dei patrimoni 
e delle persone oggetto di sanzioni, approfondendo con casi pratici in materia di importazione ed esportazione da 
e verso tali Paesi. 
 

Contenuti principali: 
 

• sanzioni EU ed USA contro la Russia 

• contro-sanzioni russe 

• esposizione commerciale 

• sistema dei pagamenti internazionali da e verso la Russia 

• rischi sanzionatori e reputazionali 

• casi pratici. 

Destinatari 
Responsabili amministrativi di aziende che operano con l’estero, import/export manager, responsabili 
internazionalizzazione, responsabili commerciali, responsabili legali. 

Relatori 
• Laura Carola Beretta, prof.ssa presso SDA Bocconi School of Management, International Trade Advisor, Grayston 

& Company, Bruxelles, opera assistendo gruppi di imprese italiane in materia di commercio internazionale, inclusi 
gli aspetti doganali, di controllo alle esportazioni e relativi alle sanzioni economiche. 

• Riccardo G. Cajola, avvocato partner dello studio milanese Cajola & Associati, specializzato in diritto societario, 
tributario e commerciale, da anni assiste realtà aziendali italiane che operano in Paesi esteri. 

• Andrew Jacobson, avvocato statunitense dello studio Seward & Kissel LLP di New York, rappresenta clienti 
individuali ed istituzionali in complesse vicende regolatorie. Come membro del dipartimento Economic Sanctions 
and Cross-Border Regulatory dello studio, Andrew presta la propria consulenza sulle sanzioni economiche 
amministrate dal U.S. Department del Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC). 
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Durata e modalità di svolgimento 

27 aprile, dalle ore 14:30 alle ore 17:00, webinar. 
 
 

Modalità e quota di iscrizione 

1. Quota di partecipazione: associato ANIE GRATUITA – non associato € 150,00+IVA 

2. Per pagamento con bonifico bancario: inviare copia del pagamento a  formazione@anieservizintegrati.it 

3. Successivamente verranno inviate le modalità di partecipazione al webinar. 
 

 
 

 

14.30 Apertura webinar 
 
14.40 Introduzione agli embarghi e restrizioni al commercio di prodotti dual use, servizi, tecnologie e loro deroghe, 

nonché le restrizioni individuali 
 
15.10 Sanzioni dell’Unione Europea contro Russia, Bielorussia e regione del Donbass, spunti di riflessione e casi 

pratici 
 
15.40 Sanzioni degli Stati Uniti contro Russia, Bielorussia e regione del Donbass (intervento in inglese con 

traduzione simultanea) 
 
16.10 I° Sessione Q&A 
 
16.30 Contromisure Russe e divieto esportazione prodotti, inclusi i prodotti elettronici 
 
16.50 Gaps normativi e rimedi giudiziali ed extragiudiziali per le aziende 
 
17.10 II° Sessione Q&A e chiusura lavori 
 

PROGRAMMA 
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