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UE – RUSSIA: 
ADOTTATO  
IL 9° PACCHETTO  
DI SANZIONI 

 Il Consiglio ha approvato il 9° pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta 
alla continua escalation della guerra contro l’Ucraina. 

 
 
 
Le nuove misure hanno l’obiettivo di colpire duramente l’economia della Russia e la sua capacità di proseguire 
l’aggressione.  
Il pacchetto prevede: 
 

- Controlli e restrizioni all’esportazione 
Il nuovo pacchetto impone nuovi controlli e restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice 
uso nonché di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della 
difesa e della sicurezza della Russia.  
Viene inoltre ampliato l’elenco delle entità collegate al complesso militare e industriale russo con 168 
entità oggetto di misure. 
Esteso il divieto di esportazione di beni e tecnologie relativi ai settori dello spazio e dell’aviazione 
(inclusi motori aeronautici e le loro parti), tra cui l’esportazione diretta di motori per droni. 

- Settore bancario 
Imposto il congelamento dei beni nei confronti di altre due banche russe, inclusa la Banca di Sviluppo 
Regionale Russa. 

- Emittenza radiotelevisiva 
Sospesa la licenza di radiodiffusione di altri quattro organi di informazione: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, 
REN TV e Pervyi Kanal, con l’obiettivo di affrontare la campagna internazionale di disinformazione e 
manipolazione dell’informazione della Federazione Russa tesa a destabilizzare i paesi limitrofi, l’UE e i 
suoi stati membri. 

- Servizi di consulenza 
Divieto di fornire alla Federazione Russa servizi pubblicitari, di ricerca di mercato e di sondaggi di 
opinione dell’UE, così come servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti. 

- Settore energetico e minerario 
Divieto di effettuare nuovi investimenti nel settore energetico e minerario russo, ad eccezione delle 
attività estrattive che coinvolgono talune materie prime critiche. 

- Decisioni individuali di inserimento in elenco 
Adottato pacchetto di misure individuali con l’aggiunta in elenco di un numero molto significativo di 
persone ed entità. 

- Inserito il divieto per i cittadini dell’UE di ricoprire cariche negli organi direttivi di tutte le persone 
giuridiche, tutte le entità o tutti gli organismi russi, di proprietà statale o controllati dallo Stato, ubicati in 
Russia. 

SINTESI 



 

Le misure adottate non riguardano gli scambi di prodotti agricoli e alimentari, frumento e fertilizzanti compresi 
tra Russia e paesi terzi. 
 

 Per completezza di informazioni: Regolamento UE 2022/2474, Regolamento UE 2022/2475, Regolamento 
UE 2022/2476 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:322I:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:322I:FULL&from=IT

