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Oggetto: La normativa U.S.A. in materia di export control: Focus Iran e Russia – Cautele per gli 

operatori. Confindustria Padova, lunedì 9 luglio 2018 

 

 

 

Le imprese italiane che esportano verso Iran e Russia devono innanzitutto rispettare le 

disposizioni restrittive imposte dall’Unione Europea nei confronti di tali Paesi, ma ciò non è 

sufficiente. Anche per le imprese italiane infatti, è quanto mai opportuno conoscere l’apparato 

normativo statunitense, onde evitare di incorrere nelle c.d. secondary sanctions, che gli Stati Uniti 

applicano ai soggetti esteri che violino le disposizioni statunitensi.  

Ancora maggiore attenzione va posta oggi, a seguito dell’annuncio fatto da parte del Presidente 

Trump dell’uscita degli Stati Uniti dal JCPOA, l’accordo sul nucleare iraniano. Le conseguenze di 

questa scelta potrebbero impattare in modo pesante sull’operatività di tutte le imprese italiane 

che operano in Iran, poiché nei prossimi mesi torneranno in vigore diverse misure restrittive 

precedentemente sospese da parte degli Stati Uniti. Tutto ciò in uno scenario in cui, a seguito 

dell’approvazione del nuovo Allegato al cosiddetto ‘Regolamento di blocco’ da parte della 

Commissione europea, gli operatori europei si troveranno di fronte a una scelta ardua tra 

compliance (cioè aderenza alle norme imperative di diritto per gli stessi cogenti, quale è il 

Regolamento di blocco per le imprese europee) e risk management (cioè analisi del rischio 

aziendale derivante dalle eventuali sanzioni extraterritoriali americane). 

 

Per analizzare i due regimi sanzionatori USA, le loro ricadute sulle ditte esportatrici italiane, 

l’impatto del Regolamento di blocco UE e capire come meglio cautelarsi, Confindustria Padova 

organizza un incontro di approfondimento dal titolo: 

 

LA NORMATIVA U.S.A. IN MATERIA DI EXPORT CONTROL: 

FOCUS IRAN E RUSSIA – CAUTELE PER GLI OPERATORI 

che avrà luogo il giorno: 

 

Lunedì 9 luglio 2018, dalle ore 9.30 alle 12.30 

nella sede di Confindustria Padova  

(via E.P. Masini n. 2 - Padova) 

 

 

 



 

 

 

 

Interverrà in qualità di relatore l’Avv. Marco Padovan, Studio Legale Padovan, Milano. 

 

Programma 

 

Ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.45 - Saluto introduttivo  

Gli argomenti trattati saranno: 

 

• Le misure restrittive imposte dagli Stati Uniti nei confronti di Iran e Russia;  

• Confronto con le misure restrittive UE;  

• Le misure Ue per la prosecuzione dell'accordo con l'Iran: il Regolamento di blocco; 

• La corretta gestione delle transazioni da parte dell'operatore commerciale;  

• Le transazioni finanziarie: principali problematiche;  

• Le sanzioni applicabili. 

 

Ore 12.00 - Conclusioni e quesiti dei partecipanti  

 

La partecipazione all'incontro è gratuita. 

 

Nell'ambito di SISTEMAPERTO Padova Treviso l'incontro si svolgerà, con il medesimo programma, 

il 9 luglio 2018, alle ore 15.00, nella sede di Unindustria Treviso (c/o Palazzo Giacomelli – 

Piazza Garibaldi n. 13 - Treviso). 

 

Per esigenze organizzative invitiamo a confermare la presenza mediante la compilazione del 

modulo on line, a seconda della sede prescelta:  

Padova: MODULO ONLINE 

Treviso: MODULO ONLINE  

 

Per ulteriori informazioni l'Area Internazionalizzazione dell'Associazione (tel. 049 8227151/537, 

estero@confindustria.pd.it) rimane a disposizione. 

 

Con i più cordiali saluti 

 

Alessandro Nardo 

Responsabile Area Internazionalizzazione 

Confindustria Padova 

 

 

 

https://www.confindustria-padova.it/incontri/18.0318
http://www.unindustria.treviso.it/Eventi/EV18.120.01&s=10
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