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Agenda
Avv. Marco Padovan

Avv. Francesco Candeago

Temi trattati:
Export control e sanzioni economiche internazionali, con dei cenni al Regno Unito.
Introduzione:
Dopo la pausa estiva, Marcons Srl riprende i consueti incontri di
formazione bancaria nell’ambito del programma annuale SUS-SdP
2021, che vanta numerosi aderenti.
I temi che si intende affrontare nel 5° seminario sono i seguenti:
1. Export control – il nuovo Regolamento sui beni a duplice uso
(Regolamento (UE)
2021/821)
Contenuti e differenze rispetto al vecchio Regolamento 428/2009
2. Principali novità in materia di sanzioni economiche internazionali
Le nuove sanzioni UE/USA contro la Bielorussia
Sanzioni contro il Myanmar

quinto seminario di Marcons Srl intende quindi dare delle risposte
concrete a chi opera in uno scenario così complesso.
I docenti incaricati che si alterneranno nella presentazione degli
argomenti sono l’avv. Marco Padovan e l’avv. Francesco Candeago,
entrambi dello Studio Padovan di Milano, i quali conoscono
ampiamente i temi dell’Export Control e delle Sanzioni economiche
internazionali, unitamente al quadro normativo sottostante.
Prima sessione
Martedì 12 ottobre h 14.30 - 17.15
Seconda sessione
Mercoledì 13 ottobre h 14.30 - 17.15

3. Cenni all’impianto sanzionatorio del Regno Unito – Conseguenze
per l’operatore bancario italiano
A causa della trasformazione dello scenario politico ed economico
internazionale, così come delle vigenti disposizioni normative,
gli operatori commerciali e bancari si trovano e si troveranno a
svolgere la propria attività in un contesto in continua evoluzione. Il
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Una settimana prima dell’incontro, sarà pubblicata nell’area riservata la documentazione di riferimento fornita dai docenti, in cui vengono approfonditi i
temi trattati.
Per partecipare al seminario i clienti dovranno indicare il numero e i nominativi dei partecipanti, compilando il form di adesione che comparirà in basso alla
pagina dopo aver effettuato il login all’area riservata.
Per qualsiasi informazione, ricordiamo le mail di riferimento di Marcons Srl:
info@marcons.it – g.martelli@marcons.it – f.lucente@marcons.it
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