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Nei confronti della Russia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2014. Tali disposizioni sono volte a 
rispondere alle azioni messe in atto per destabilizzare la situazione in Ucraina e per minacciarne l’integrità 
territoriale. Inoltre, sono state introdotte misure specifiche anche in risposta all’annessione illegale della 
Crimea e di Sebastopoli (in particolare si segnala il divieto di import di merci originarie di tali territori) e 
misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi. 
  

Per maggiori approfondimenti si rimanda al portale del MAECI [1]. Si segnala in particolar modo i seguenti 
regolamenti: Reg. 833/2014, Reg. 208/2014, Reg. 269/2014, Reg. 692/2014. 

  

Le misure restrittive adottate dall’Unione Europea tra la fine di febbraio e marzo 2022 sono volte ad 
estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni già in vigore. 

Limitatamente allo scambio di beni si segnala quanto segue: 

  

REG. 2022/328[2] 

Con il Regolamento 2022/328 sono state estese le misure restrittive su prodotti appartenenti a particolari 
settori strategici: tecnologie e prodotti ad alto contenuto tecnologico che potrebbero contribuire al 
potenziamento militare e della sicurezza della Russia, prodotti dual use, beni adatti al settore aeronautico 
e dell’industria spaziale, prodotti adatti alla raffinazione del petrolio. 

È vietato vendere, fornitura, trasferire o esportare tali categorie di prodotti (si rimanda agli allegati del 
regolamento per l’elenco delle merci). 

 Al divieto è fatta eccezione per le esportazioni verso persone o utenti non militari purché i beni siano 
destinati a specifici utilizzi. Si segnala in particolare i seguenti: scopi umanitari, emergenze sanitarie, 
risposta a catastrofi naturali, usi medici. 

Le autorità competenti possono comunque autorizzare la vendita, fornitura ed esportazione di beni e 
tecnologie a duplice uso o la relativa assistenza tecnica per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, 
purché l’autorizzazione venga richiesta prima del 1° maggio 2022. 
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REG. 2022/394[3] (estensione delle restrizioni ai beni e tecnologie per la navigazione marittima) 

 L’art. 3 septies prevede un divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie per la 
navigazione marittima a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per usi in Russia. È altresì vietata 
l’assistenza finanziaria e tecnica. 

Anche in questo caso sono previste deroghe per usi specifici: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi 
naturali, o in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dal MAECI. 

 Si rimanda agli allegati per l’elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive. 

 REG. 2022/ 428[4] (estensione delle restrizioni ai beni di lusso e prodotti siderurgici) 

In generale, vengono estese al settore dell’energia le misure previste dal REG 2022/328. In particolare, si 
segnala: 

- l’art. 3 octies prevede il divieto di acquistare, trasportare o importare nell’UE prodotti siderurgici se 
originari o esportati dalla Russia. Tali divieti non si applicano, fino al 17 giugno 2022, all’esecuzione di 
contratti conclusi prima del 16 marzo 2022. 

- l’art. 3 nonies prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare beni di lusso elencati 
nell’allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per un uso in Russia. Tale divieto si 
applica nella misura in cui il valore dei beni è superiore a 300 euro per articolo. 

   

Si rimanda agli allegati per l’elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive. 

 

 

[1] Il sito del MAECI è raggiungibile al seguente link: https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-
sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ucraina/ 
[2] Reg 2022/328: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=IT 
[3] Reg. 2022/394: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=IT 
[4]Reg.2022/428: https://eur-lex.europa.eu/legal-ntent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&qid=1648132305185&from=IT 
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