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I regolamenti europei sulle misure restrittive contro la Russia




Regolamento (UE) n. 833/2014



Regolamento (UE) n. 692/2014 (Crimea)



Restrizioni merceologiche



Restrizioni merceologiche



Restrizioni finanziarie



Restrizioni finanziarie



Restrizioni soggettive

Regolamento (UE) n. 269/2014


Designazioni: congelamento dei beni



Regolamento (UE) 2022/263 (Donbass)


Restrizioni merceologiche



Restrizioni finanziarie

Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni unite del 24 marzo 2022

Paesi sanzionanti e non (ISPI DataLab)

Impatto delle sanzioni (ISPI DataLab)

Sanzioni economiche UE - Russia e zone occupate




Soggettive

Persone fisiche e giuridiche designate

Shadow listing (proprietà/ controllo)

Divieto di esportazione di banconote (Euro e
valute degli stati membri non-euro)

Merceologiche

Restrizioni all’import

Restrizioni all’export

Altre




Bancarie/ finanziarie

Banche congelate

Banche escluse dai mercati dei capitali e
finanziamenti

Banche escluse da SWIFT

Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti

Divieto di assicurazione/riassicurazione

Depositi privati russi

Limitazioni attività depositari centrali

Restrizioni al trading titoli con russi


















Divieto di radiodiffusione dei contenuti di Russia
Today e Sputnik
Divieto di investimento nel settore dell’energia
Divieto di atterraggio/decollo/sorvolo di aeromobili
russi; obbligo di respingimento dei piani di volo
Divieto di accesso ai porti per naviglio a bandiera
russa e al trasporto stradale in UE a vettori russi
Divieto di partecipazione a progetti cofinanziati dal
Fondo russo per gli investimenti diretti
Divieto di effettuare operazioni con imprese statali in
allegato XIX
Esclusione dagli appalti pubblici e dalle concessioni

Restrizioni per territori occupati (Donbass e Crimea)

Blocco import

Blocchi export

Blocchi investimenti

Focus sulle sanzioni soggettive UE - Russia e zone occupate









Divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi
e/o risorse economiche a disposizione dei soggetti
designati
Misure restrittive (sanzioni)- Aggiornamento delle migliori
pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure
restrittive (4 maggio 2018; Consiglio dell’UE, 8519/18).
Questione controllo/possesso congiunto
Questione ‘acting on behalf’ (Commission opinion
17.10.2019)
Shadow listing

Russia: restrizioni al settore dei trasporti e navale
• Divieto di accesso ai porti nel territorio dell'Unione* a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera
della Russia
• il divieto si applica alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla
bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022 [data di efficacia
16 aprile 2022]
• Eccezioni per scali di emergenza
• Possibile autorizzazione per specifiche categorie di prodotti
• Divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada* stabilita in Russia di trasportare merci su strada
all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito [Pre 9 aprile: fino a 16 aprile 2022]
• Esclusione servizio postale ed enclave di Kaliningrad
• Possibile autorizzazione per specifiche categorie di prodotti

Russia: restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT (I)
 Beni dual-use (allegato I Reg. 2021/821) [descrizioni tecniche. Tabella di correlazione. Regola
elemento principale. 1 maggio 2022]
 Beni adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere (allegato II Reg. 833/2014) [codici
della nomenclatura combinata. Pre 16 marzo: fino a 17 settembre 2022]
 Beni c.d. ‘quasi duali’ che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia
o allo sviluppo del settore difesa e sicurezza (allegato VII Reg. 833/2014) [descrizioni tecniche.
Tabella di correlazione. NO regola elemento principale. 1 maggio 2022]
 Beni adatti all’uso nella raffinazione del petrolio (allegato X Reg. 833/2014) [codici della
nomenclatura combinata. Pre 26 febbraio: fino a 27 maggio 2022]

DIVIETI, ESENZIONI, DEROGHE, GRANDFATHERING

Russia: restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT (II)
 Beni adatti all’uso in aviazione e industria spaziale (allegato XI Reg. 833/2014) [codici della
nomenclatura combinata. Salvaguardia temporale scaduta il 28 marzo]
 Carboturbi e additivi per carburanti* (allegato XX Reg. 833/2014) [codici della nomenclatura
combinata. No salvaguardia temporale]
 Materiale navale (allegato XVI Reg. 833/2014) [descrizioni tecniche. No salvaguardia temporale]
 Beni di lusso (allegato XVIII Reg. 833/2014) [codici della nomenclatura combinata. No salvaguardia
temporale]
 Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe* (allegato XXIII Reg.
833/2014) [codici della nomenclatura combinata. Pre 9 aprile: fino a 10 luglio 2022]
DIVIETI, ESENZIONI, DEROGHE, GRANDFATHERING

Russia: restrizioni UE di carattere merceologico - IMPORT
 Beni siderurgici (allegato XVII Reg. 833/2014) [Divieto import/acquisto/trasporto/fornitura di
servizi] [codici della nomenclatura combinata. Pre 16 marzo: 17 giugno 2022]
 Beni che generano introiti significativi per la Russia*- quali concimi, legno, vetro (allegato XXI Reg.
833/2014) [Divieto import/acquisto/trasferimento/fornitura di servizi. Codici della nomenclatura
combinata. Pre 9 aprile: 10 luglio 2022. Contingenti di importazione post 10 luglio 2022]
 Carbone e altri combustibili fossili solidi* (allegato XXII Reg. 833/2014) [Divieto
import/acquisto/trasferimento/fornitura di servizi. Codici della nomenclatura combinata. Pre 9
aprile: 10 agosto 2022]
DIVIETI, DEROGHE, GRANDFATHERING

Restrizioni UE di carattere finanziario – Russia e zone occupate


Divieto di assistenza finanziaria connessa a beni controllati



Divieto di acquisto titoli o strumenti del mercato monetario



Divieto di fornire crediti o prestiti



Restrizioni su depositi superiori a 100.000 euro di cittadini russi



Restrizioni a depositari centrali e sulle riserve della Banca Centrale russa



Restrizioni su titoli denominati in euro a cittadini russi



Divieto al trasferimento in Russia di banconote denominate in euro



Esclusione da SWIFT di alcune banche



Congelamento beni e risorse di alcune banche



Divieto di acquisire partecipazioni/creare nuove imprese/erogare crediti o prestiti/fornire servizi di investimento
connessi a entità operanti nel settore energetico



Divieto di condurre operazioni con entità listate e partecipate dal governo russo o controllate da quest’ultime



Divieto di fornire servizi di rating e servizi in abbonamento connessi, dal 15/04/2022

CONTROMISURE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Contromisure russe




















Commissione di cambio del 30% sulle operazioni di conversione di rubli in valuta straniera
Blocco trasferimento di valuta all’estero per importi superiori a 10.000,00 USD da parte di società residenti (comprese le filiali
di società straniere) se destinati a conti propri esteri
I pagamenti di fatture di merce importata sono in teoria possibili in rubli e valuta straniera, ma è consentito ai debitori russi di
soddisfare le obbligazioni in rubli al cambio ufficiale
Divieto, per le società residenti in Russia, di effettuare finanziamenti a imprenditori esteri
Non risultano ancora attivati circuiti alternativi di comunicazione interbancaria per le banche escluse da SWIFT, ma
verosimilmente ciò accadrà a breve (chiavi telegrafiche)
Tasso di sconto al 20%
Tutti i pagamenti in valuta estera introitati da società russe devono essere convertiti in rubli al tasso ufficiale di cambio per
almeno l’80%
Il trasferimento di titoli (azioni e obbligazioni) e di immobili appartenenti a soggetti cittadini di Paesi ostili (tra cui l’Italia) o a
società da questi controllate sono possibili solo con autorizzazione di un Comitato Interministeriale; i trasferimenti di quote di
S.r.l. sono invece possibili
Lista Paesi ostili (limite a 10 milioni di rubli al mese per trasferimento fondi a titolo di rimborso di finanziamenti in valuta
estera dalla Russia)
Blocco del commercio con certi Paesi – decreto del Presidente di delega al Governo
Restrizioni sull’esportazione dalla Russia verso Paesi ostili (tra l’altro di) attrezzature tecnologiche, di telecomunicazioni, veicoli,
macchine agricole, attrezzature elettriche, vagoni e locomotive, container, turbine, macchine per la lavorazione del metallo e
della pietra, monitor, proiettori, telecomandi panelli e alcuni tipi di legname.
Nuova fattispecie penale (non ancora entrata in vigore) per l’osservanza delle misure sanzionatorie adottate contro la Russia
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