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Argomenti del seminario:

• Il nuovo pacchetto UE di sanzioni contro la Russia
• Le restrizioni verso le principali banche russe 
• Le contro-sanzioni adottate dalla Russia 
• Strumenti di mitigazione e consigli per l’operatore bancario

Unica sessione

Martedì 3 Maggio h 14.30 - 17.15
Avv. Marco Padovan e Avv. Francesco Candeago

Agenda
Avv. Marco Padovan Avv. Francesco Candeago

Seminario 3 / 2022
Programma Formativo SUS – SdP

Programma del seminario

Martedì 3 Maggio

h 14.30 Apertura lavori Marcons Srl

Unica Sessione
Le nuove sanzioni contro la Russia

Avv. Marco Padovan,
Avv. Francesco Candeago 

h 17.15 Chiusura lavori Marcons srl

Per partecipare al seminario è necessario accedere all’area riservata e compilare il form di adesione che comparirà in basso alla pagina, indicando il numero 
e i nominativi dei partecipanti. All’indirizzo mail indicato gli iscritti riceveranno l’invito per partecipare all’evento. Cliccando sul link comparirà la finestra di 
Microsoft Teams e cliccando ancora una volta su ‘Partecipa sul Web’ ci si potrà collegare al seminario. 

Una settimana prima dell’incontro, nell’area riservata sarà disponibile la documentazione di riferimento fornita dal docente, in cui verranno approfonditi i 
temi trattati.

Per qualsiasi informazione, ricordiamo le mail di riferimento di Marcons Srl: 
info@marcons.it – g.martelli@marcons.it – f.lucente@marcons.it

Temi trattati:
Guerra in Ucraina: le nuove sanzioni UE contro la Russia. Il dettaglio dei nuovi divieti e dei blocchi per operatori, operazioni commerciali
e transazioni.

Introduzione:
Conseguentemente al protrarsi della guerra in Ucraina, il Consiglio Europeo ha elaborato il quinto pacchetto di sanzioni nei confronti della 
Russia. Come ha spiegato Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, lo scopo è quello di mostrare ai 
responsabili politici del Cremlino che l’aggressione illegale comporta un costo molto  elevato.

Tra le misure restrittive, è significativo il divieto di effettuare transazioni commerciali aventi per oggetto  carbone e combustibili 
fossili solidi provenienti dalla Russia. Allo stesso modo, è significaivo il divieto di attracco ai porti Ue di navi registrate sotto bandiera russa 
e il divieto di trasporto merci nei territori UE per gli automezzi russi, sebbene con le deroghe per prodotti farmaceutici e medici, agricoli e 
alimentari (compreso il grano) e il trasporto a fini umanitari. Saranno poi proibite le transazioni con ulteriori quattro banche russe (tra cui 
la VTB, la seconda più grande del paese): banche che rappresentano il 23% delle quote di mercato del settore bancario russo, motivo per cui 
questa decisione indebolirà il sistema finanziario dell’intero paese.

Secondo quanto affermato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, questo nuovo pacchetto sanzionatorio contro 
la Russia è costituito da sei pilastri, che saranno “più taglienti per colpire l’economia russa nel profondo”.

In continuità con l’incontro formativo del 16 marzo 2022, Marcons Srl ha organizzato un nuovo seminario sul tema al fine di aggiornare 
gli utenti sullo stato dell’arte, nonché fornire come sempre dei consigli pratici agli operatori economici italiani. Interverranno l’avv. Marco 
Padovan dello Studio Padovan di Milano e il suo collaboratore, l’avv. Francesco Candeago.


