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SESTO PACCHETTO 
DI SANZIONI 
CONTRO RUSSIA E 
BIELORUSSIA    

 Il sesto pacchetto di sanzioni adottate dall’UE comprende una serie di misure 
volte a ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire l’aggressione. 
  
 

 
 
1) Restrizioni all’importazioni di petrolio 
Gli stati membri hanno deciso di vietare le importazioni di prodotti petroliferi raffinati.  
Le sanzioni entreranno in vigore con effetto immediato ed elimineranno gradualmente le importazioni di 
petrolio russo in modo ordinato.  
Per il petrolio greggio trasportato via mare, le operazioni di mercato a pronti e l’esecuzione di contratti 
esistenti, le importazioni saranno consentite per sei mesi dall’entrata in vigore mentre, per i prodotti 
petroliferi raffinati, il periodo sale a otto mesi dall’entrata in vigore. 
Gli Stati membri particolarmente dipendenti dagli oleodotti russi possono beneficiare di un’esenzione 
temporanea tuttavia, non potranno rivendere il petrolio greggio e i prodotti petroliferi importati dalla Russia ad 
altri Stati membri o paesi terzi. 
Bulgaria e Croazia beneficeranno di deroghe temporanee riguardanti l’importazione, rispettivamente, di 
petrolio greggio russo trasportato per via marittima e di gasolio russo sottovuoto. 
 
2) Servizi di trasporto del petrolio 
Al termine di un periodo di 6 mesi, agli operatori dell’UE, sarà vietato assicurare e finanziare il trasporto di 
petrolio verso paesi terzi, in particolare attraverso rotte marittime. 
 
3) Misure relative ai servizi finanziari e ai servizi alle imprese 
Esclusione dal circuito SWIFT di altre banche russe, tra cui la più grande banca del paese Sberbank, la 
Credit Bank of Moscow e la Russian Agricultural Bank e, della banca bielorussa, Belarusian Bank for 
Development And Reconstruction. 
È vietata inoltre la prestazione diretta o indiretta, di determinati servizi alle imprese, quali servizi contabili, di 
auditing, compresa la revisione legale dei conti e di consulenza fiscale, nonché i servizi di consulenza 
amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni al governo russo, nonché alle persone giuridiche e alle 
entità o organismi stabiliti in Russia. 
 
4) Divieto delle attività di radiodiffusione 
L’UE sospende le trasmissioni nell’UE di altri tre organi di informazione di proprietà dello Stato russo: 
Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/ Russia 24 e TV Centre International.  
Le emittenti e canali russi controllati dallo Stato non saranno più autorizzati a diffondere contenuti in nessuna 
parte dell’Unione, in nessuna forma, che sia tramite cavo, satellite, internet o app per smartphone. 

SINTESI 



 

È inoltre vietata la pubblicità di prodotti o servizi sugli organi di informazione sanzionati. 
 
5) Restrizioni all’esportazione 
È stato ampliato l’elenco di prodotti di tecnologia avanzata di cui è vietata l’esportazione verso la Russia, per 
includere altre sostanze chimiche che potrebbero essere utilizzate nel processo di fabbricazione di armi 
chimiche. 
Viene ampliato l’elenco di persone fisiche, giuridiche o entità associate al complesso militare-industriale della 
Russia, coinvolte in vari settori, quali l’elettronica, comunicazioni, armi, cantieristica navale, ingegneria e 
ricerca scientifica. 
È stato ampliato l’elenco delle entità bielorusse soggette a restrizioni, queste vertono sulle autorizzazioni alla 

vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso, e dei beni e 

tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della 

difesa e della sicurezza della Bielorussia.  

 
 

 Per completezza di informazioni: Reg. 2022/876, Reg. 2022/877, Reg. 2022/878, Reg. 2022/879, 
Reg. 2022/880  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
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