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UE - RUSSIA 
ADOTTATO NUOVO 
PACCHETTO DI 
SANZIONI 
 

 Il Consiglio Europeo ha approvato un nuovo pacchetto di misure definite di 
“mantenimento e allineamento” volte a mantenere e rafforzare l’efficacia delle 
sanzioni già previste nei sei pacchetti varati dall’UE nei confronti della Russia, 
 

 
 
Il nuovo complesso di misure prevede: 
 

- Il divieto di acquisto, importazione o trasferimento diretto o indiretto di oro originario dalla Russia o 
dalla Russia esportato nell’Unione o in qualsiasi Paese terzo. Il divieto riguarda anche i gioielli. 

- Il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso e sulla tecnologia avanzate, 
ampliando l’elenco di prodotti controllati che potrebbero contribuire al potenziamento militare o 
tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza russo. 

- Il divieto di accesso alle navi russe viene esteso anche alle chiuse dei porti, al fine di evitare 
l’elusione delle sanzioni. 

- Viene ampliato il divieto di accettare depositi, includendo quelli di persone giuridiche, entità o 
organismi stabiliti provenienti da Paesi terzi, i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o 
persone fisiche residenti in Russia. L’accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati 
sarà subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente. 

- L’ampliamento dell’elenco di persone ed entità soggette a restrizioni (54 individui e 10 entità), 
rafforzando gli obblighi di comunicazione affidando l’onere di dichiarare i beni alle persone 
selezionate, al fine di facilitare il congelamento dei loro beni nell’UE.  
L’elenco comprende membri della Duma di Stato e delle Dume regionali, politici locali (sindaco di 
Mosca), leader militari, politici nominati nei territori ucraini invasi dalla Russia, la Sberbank, un 
importante istituto finanziario, i Nightwolves (un club motociclistico nazionalista), società operanti nel 
settore militare o nella cantieristica navale o coinvolte nel furto di cerali ucraini, propagandisti e 
imprenditori di spicco. 

 
Nel pacchetto viene ribadito che le sanzioni non riguardano in alcun modo gli scambi di prodotti agricoli e 
alimentari, compresi grano e fertilizzanti tra i Paesi terzi e la Russia. Viene inoltre precisata l’esatta portata di 
alcune misure già esistenti nel settore degli appalti pubblici, aviazione e della giustizia. Inoltre, le misure 
adottate non impediscono che i Paesi terzi e i relativi cittadini che operano al di fuori di essa acquistino dalla 
Russia prodotti farmaceutici. 
 
 

 Per completezza di informazioni: Regolamento UE 2022/1269 e Regolamento UE 2022/1270  
 Per completezza di informazioni: Regolamento UE 2022/1273 e Regolamento UE 2022/1274 

SINTESI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:194:FULL&from=IT

