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CONSIDERAZIONE DEL COINVOLGIMENTO 
NELL'AGGRESSIONE CONTRO L'UCRAINA 

 

 
Nei confronti della Bielorussia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2006. Si rimanda al sito del 
MAECI per tutti i dettagli; si segnala in particolare il Reg. 765/2006. 
  

Recentemente, con il REG 2022/355[1] l’UE ha modificato il reg. 765/2006 estendendone l’ambito di 
applicazione. In particolar modo si segnala: 

  

- Art. 1 sexies vieta la vendita, fornitura esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a persone fisiche o 
giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia. Le deroghe previste, anche in questo caso, sono limitate 
a scopi particolari come: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici o farmaceutici. 

  

- Art. 1 sexdecies vieta l’importazione in UE di prodotti legnosi di cui all’allegato X se originari della 
Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 
2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali 
contratti. 

  

- Art. 1 septdecies vieta l’importazione in UE di prodotti cementizi di cui all’allegato XI se originari della 
Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 
2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali 
contratti. 

  

- Art. 1 octodecies vieta l’importazione in UE di prodotti siderurgici di cui all’allegato XII se originari della 
Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 
2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali 
contratti. 
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- Art. 1 novodecies vieta l’importazione in UE di prodotti della gomma di cui all’allegato XIII se originari 
della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 
giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per 
l'esecuzione di tali contratti. 

  

- Art. 1 vicies vieta la vendita, fornitura ed esportazione di macchinari di cui all’allegato XIV a persone 
fisiche giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia (i prodotti in questione riguardano alcune voci dei 
capitoli 84 e 85 della Nomenclatura combinata UE). Tali divieti non si applicano per uso non militare e se 
destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici. Inoltre, tali divieti lasciano 
impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di 
contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 

  

 

[1]Reg.2022/355: https://eur-lex.europa.eu/legal-ntent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&qid=1648197134748&from=IT 
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