
 

 
 

 

FORMAZIONE A DISTANZA 

IL COMMERCIO CON I PAESI SOGGETTI A RESTRIZIONI.  
Focus su Russia, Bielorussia,  

territori occupati dall’Ucraina e Iran 
 

26 gennaio 2023 dalle 9.00 alle 13.00 

 Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 19 gennaio p.v.  
 

NOME……………………………..………….……………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL……………………………………...C.F………..……………………………..…….….………..… 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO……………………………………………………………………………………………….. 

AZIENDA………………………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………….… 

P.IVA …………………………….…………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (D. 
Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

PROGRAMMA: 
- Natura e scopo delle sanzioni 
- Misure restrittive UE nei confronti di Federazione russa, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, oblast di Donetsk, 
Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, Iran: 

• Divieto all’export/import di determinati beni, servizi, tecnologie 
• Soggetti listati e shadow listing 
• Pagamenti da/a paesi sanzionati e policy bancaria 
• Esoneri e deroghe 

- L’identificazione dei prodotti sottoposti a controllo: dai prodotti a duplice uso ai prodotti listati per effetto delle 
misure restrittive dell’UE 
- Significato operativo di alcune espressioni usate nei regolamenti restrittivi dell’Unione europea: 

• “vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, diretta o indiretta” 
• “acquisto, importazione, trasferimento/trasporto” 
• “contratto o transazione” 
• “assistenza tecnica” 
• “servizi di intermediazione” 
• “servizi di ingegneria e architettura, di consulenza informatica e di consulenza legale” 
• “risorse economiche”, “fondi”, “congelamento” 
• “acting on behalf” 

- Richiesta e rilascio delle autorizzazioni, l’autorità competente in Italia 
- Due diligence aziendale e cautele contrattuali 
- Violazioni e sanzioni previste dalla legge nazionale 
- Uno sguardo all’export control USA e alle secondary sanctions nei confronti di soggetti non-USA (p.es. aziende italiane) 
 

RELATORI: Avv.ti Marco Padovan, Marco Zinzani, Nicolò Cusimano, Giulia Socci – Studio legale Padova 
 

Webinar in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza nell’ambito del progetto “Exportiamo: 
l’internazionalizzazione a misura di PMI”. 
 

QUOTA DI ADESIONE € 180,00 + IVA a partecipante 
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