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Introduzione:

Come molti di voi sapranno, lo scorso 6 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento (UE) 2022/1904 che aggiorna e modifica il 
Regolamento (UE) 833/2014. È stato così introdotto il cosiddetto “ottavo pacchetto” di sanzioni UE nei confronti della Russia, in risposta 
all’invasione dell’Ucraina. 
L’“ottavo pacchetto” ha l’effetto di estendere le restrizioni che colpiscono i rapporti commerciali tra l’Unione Europea e la Federazione 
Russa in vigore dal 2014, con rilevanti conseguenze sull’operatività bancaria. Ed è proprio di questo tema che tratterà il prossimo 
seminario Marcons Srl.  

Tra le principali novità di questo pacchetto, vi sono:
 • l’estensione degli elenchi di beni di cui è vietata l’importazione e l’esportazione tra Russia e UE 
  (tra cui le armi da fuoco, certe sostanze chimiche e i sistemi di difesa);
 • l’introduzione di un sistema relativo al futuro price cap del petrolio;
 • il divieto di prestazione di servizi di architettura e ingegneria, nonché di consulenza informatica e giuridica;
 • l’estensione del divieto relativo alla fornitura di portafogli di criptovalute, account o servizi di custodia a cittadini e  
  residenti russi, indipendentemente dal valore totale di tali cripto-attività.

Oltre a illustrare le novità dell’ottavo pacchetto e le implicazioni per l’operatività bancaria, il sesto seminario Marcons mira anche a “tirare 
le somme”, facendo tesoro delle esperienze maturate nell’applicazione dei precedenti pacchetti.

L’elenco degli argomenti da trattare nell’arco della giornata è il seguente:
 • Sanzioni economiche UE nei confronti della Russia: Reg. 833/2014 e Reg. 269/2014
 • Novità “ottavo pacchetto” (Reg. 2022/1904)
 • Obblighi di compliance diretta per la banca
 • L’apparato sanzionatorio
 • Casistica operativa

I relatori, che hanno già dimostrato nei precedenti seminari Marcons Srl una notevole expertise sulle tematiche trattate, sono gli avvocati 
Marco Padovan e Marco Zinzani dello Studio Padovan di Milano, coadiuvati dai colleghi avv. Nicolò Cusimano e avv. Giulia Socci.

Avv. Marco Padovan Avv. Marco Zinzani

Seminario 6 / 2022
Programma Formativo SUS – SdP

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
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