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UE – RUSSIA: 
ADOTTATO  
L’8° PACCHETTO  
DI SANZIONI 
 

 Il Consiglio ha approvato l’8° pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta 
alla continua escalation della guerra contro l’Ucraina, l’annessione illegale di 
territori ucraini sulla base di un referendum farsa, l’ulteriore mobilitazione di 
truppe ed esplicite minacce nucleari. 

 
 
 
Il nuovo complesso di misure prevede: 
 
 

- Ampliamento dell’elenco di persone ed entità soggette a restrizioni.  
L’elenco comprende coloro che sono coinvolti nell’occupazione, organizzazione dei referendum 
farsa e annessione illegale dei territori/oblast occupati di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.  
Sono inclusi individui ed entità che operano nel settore della difesa come alti funzionari e militari, 
nonché società che supportano le forze armate Russe, oligarchi, e tutti coloro che contribuiscono a 
diffondere false informazioni sulla guerra.  

- Ampliamento delle restrizioni alle Regioni di Kherson e Zaporizhzhia. 
- Nuove restrizioni alle esportazioni. 

Vengono introdotte ulteriori restrizioni alle esportazioni con l’obiettivo di privare il complesso militare 
e industriale del Cremlino di componenti e tecnologie chiave e, l’economia russa, di servizi e 
competenze europee.  
È previsto il divieto di esportazione di carbone, componenti elettronici specifici, alcuni prodotti chimici 
e prodotti tecnici utilizzati nel settore aereonautico. Il pacchetto introduce anche divieto di 
esportazione di armi leggere e altri beni ai sensi del Regolamento anti-tortura. 

- Nuove restrizioni alle importazioni 
Vengono introdotti nuovi divieti di importazione per un valore di 7 miliardi di € allo scopo di ridurre le 
entrate della Russia.  
Ad esempio, l’importazione di prodotti siderurgici finiti e semilavorati russi, macchinari ed 
elettrodomestici, plastica, veicoli, calzature, pelletteria, prodotti tessili, alcuni prodotti chimici, 
ceramica e gioielli non in oro. 

- Attuazione price cap del petrolio previsto dal G7 
Il pacchetto getta le basi per l’introduzione di un tetto al prezzo sul petrolio esportato da Mosca. Il 
prezzo del petrolio sarà compreso tra una soglia massima e una minima che dovrà essere ancora 
definita. Viene incluso un divieto per le compagnie assicurative e di navigazione europee di fornire i 
propri servizi a quelle petroliere che trasportano carichi da vendere a un prezzo superiore a quello 
del tetto concordato. 

SINTESI 



 

- Restrizioni alle imprese statali 
Il nuovo pacchetto amplia il numero dei servizi che non possono più essere forniti al governo Russo 
e a persone giuridiche con sede in Russia. Viene inoltre vietato ai cittadini dell’UE la possibilità di 
ricoprire incarichi negli organi direttivi di alcune imprese e società statali. 
 

 Per completezza di informazioni: Regolamento UE 2022/1903, Regolamento UE 2022/1904, 
Regolamento UE 2022/1905 e Regolamento UE 2022/1906  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:259I:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:259I:FULL&from=IT

