VISITA ALLE ISTITUZIONI ITALIANE IN RUSSIA
ORGANIZZATA DA CRINT IL 17-20 MAGGIO 2018
La Crint ha organizzato nelle giornate 17-20 Maggio 2018 la seconda missione a Mosca. Una
prima missione era stata organizzata dalla Commissione circa 25 anni fa.
Come di consueto la visita è stata preceduta da una lezione preparatoria introduttiva al
sistema giuridico straniero.
Nel pomeriggio di giovedì 17 Maggio 2018, la delegazione degli avvocati italiani (37
partecipanti dei fori di Milano, Como, La Spezia, Torino) è stata ricevuta dall’Ambasciatore
Italiano a Mosca dr. Pasquale Terracino che ha illustrato il problema delle sanzioni alla
Russia e delle contro sanzioni russe che hanno colpito anche il ns. Paese.
A cena, il gruppo ha incontrato il dr. Piotr Gorodov della procura generale della Repubblica
Federale Russa e gli avvocati Mario Tessitore e Oleg Kuznetsov dello Studio ATKP che ci
hanno illustrato il loro lavoro.
Il giorno seguente, venerdì 18 maggio il gruppo è stato accolto presso la sede dell’Eni a
Mosca dal dr. Ernesto Ferlenghi presidente della Confindustria Italiana a Mosca.
Il dr. Ferlenghi nel suo discorso ha descritto un quadro sconsolante dell’imprenditoria
italiana; ha sottolineato le criticità del nostro Paese ancora troppo frammentato e incapace
di fare “squadra” per realizzare business con numeri importanti in termini di fatturato. La
critica è stata rivolta soprattutto ai nostri politici sempre poco lungimiranti. Il nostro
interlocutore ha evidenziato come la mancanza di una programmazione economica di lungo
periodo penalizza le nostre (poche) grandi società.
A margine dell’incontro il dr. Ferlenghi si è dichiarato disponibile a:
1. organizzare con la Crint un convegno/tavola rotonda- c/o Assolombarda o in altro luogorivolto sia gli studi legali sia alle società sul tema “fare business in Russia”;
2. accogliere avvocati per degli stage (gratuiti) c/o la Confindustria sede di Mosca.
Dopo l’incontro in Confindustria il gruppo è stato accolto dal direttore dell’ICE (Istituto
Commercio con Estero) dr. Celeste Pier Paolo.
Il direttore ha enfatizzato l’importanza del mercato russo per l’Italia trovando nelle contro
sanzioni applicate ai prodotti italiani freschi anche risvolti positivi (i.e non si esportano più
i pomodori ma si esportano le piantine del pomodoro).
ICE rappresenta la PMI italiana, colonna portante del nostro sistema economico; non
stupisce quindi che il punto di vista del suo direttore sia diametralmente opposto rispetto a
quello di Confindustria.
A seguire nel pomeriggio, il programma prevedeva la lezione c/o l’Università di Mosca
MGIUA sul tema “appalti pubblici russi e italiani a confronto”.
Il gruppo di avvocati italiani ha incontrato la Preside della facoltà di giurisprudenza e altri
due ricercatori dell’Ufficio Antitrust.
I rappresentanti dell’Ufficio Antitrust ci hanno illustrato la normativa sugli appalti pubblici
in Russia. E’ seguita poi una tavola rotonda sul tema.
In serata, la delegazione ha visitato la sede dello Studio De Berti Jacchia a Mosca.
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I colleghi dello studio hanno esposto al gruppo due relazioni sui temi “la costituzione delle
società in Russia”, e “il lavoro subordinato in Russia”.
Milano 19.06.2018
Avv. Roberta Canevese
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