
UE – Russia: Evoluzione dei 
provvedimenti adottati

Restrizioni e sanzioni nei rapporti commerciali con Paesi extraUE: 
evoluzione dei provvedimenti adottati dalla UE contro la Russia

Martedì 15 novembre 2022, ore 11.00 - 13.00 (check in alle 10.55)
Sezione I – A cura di Massimo Fabio, Partner KPMG
― Evoluzione del contesto normativo e regime sanzionatorio (dal 2014 ad oggi)
― Principali caratteristiche del programma sanzionatorio della UE 
― Principali caratteristiche del programma sanzionatorio dell’OFAC
― Dual use e divieto di esportazione verso la Russia

Sezione II – A cura di Paolo Ferrando, Associate Partner KPMG e Valerio Falcicchio, Associate Partner KPMG
― 50% Ownership Rule: applicazione e regulatory challenges 
― Sanctions Screening: verifiche soggettive
― Case Study 
― Analisi reputazionali su terze parti

Sezione conclusiva e Q&A
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Introduzione ai workshop a cura di Angelo Sidoti, Presidente Sezione 
Piemonte e Valle d’Aosta e Consigliere Nazionale, ANDAF.

Avvio lavori e moderazione a cura di Silvia Rimoldi e Riccardo 
Donadeo, Partner presso KPMG S.p.A.

Si ricorda che la partecipazione è gratuita. Sarà possibile registrarsi 
fino alla sera antecedente la data dell’evento.

Verrà utilizzato il tool ClickMeeting.

Per qualsiasi ulteriore informazione o domande potete contattarci qui.

Iscriviti qui!

Con il patrocinio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Torino 

Le recenti tensioni internazionali hanno assunto una particolare centralità nelle agende politiche e 
diplomatiche a livello globale. Il conflitto tra Russia e Ucraina sta avvenendo, oltre che sul piano bellico, anche  
nell’ambito dell’economia e dei mercati.

L’UE ha infatti adottato una serie di misure e provvedimenti nei confronti della Russia, che annoverano sanzioni e 
restrizioni agli scambi commerciali: gli effetti derivanti da tali provvedimenti interessano le imprese esportatrici, 
le numerose aziende che operano a livello internazionale e, più in generale, l’intera collettività imprenditoriale nella 
conduzione della propria attività.

L’iniziativa organizzata da KPMG e da ANDAF Piemonte e Valle d’Aosta propone una sintesi dei principali 
aggiornamenti e alcune riflessioni utili e di supporto per le imprese, gli imprenditori e le relative organizzazioni.
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