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UE – RUSSIA: 
ADOTTATO IL 10° 
PACCHETTO DI 
SANZIONI   

 A un anno dall’inizio della guerra, il Consiglio Europeo ha approvato il 10° 
pacchetto di sanzioni contro la Russia, in risposta alla continua escalation della 
guerra contro l’Ucraina. 
 

 
 
Oltre a rafforzare l’efficacia delle misure già esistenti, il nuovo pacchetto di sanzioni, prevede ulteriori divieti 
di esportazioni, per un valore di oltre 11 miliardi di euro, che andranno a privare l’economia russa di beni 
tecnologici e industriali fondamentali. Inoltre, vengono inserite, nell’elenco delle sanzioni, nuove persone ed 
entità. 
In particolare, il 10° pacchetto prevede: 
 

- Ampliamento dell’elenco di persone ed entità soggette a restrizioni 
L’UE ha inserito 120 persone ed entità all’elenco di sanzioni. Tra questi spiccano: alti funzionari 
governativi, militari e decision-maker russi. Per la prima volta sono anche presenti 7 entità iraniane 
che hanno fornito alla Russia droni per attaccare le infrastrutture civili in Ucraina.  

- Ulteriori divieti e restrizioni all’esportazione 
Restrizioni più severe alle esportazioni di tecnologie avanzate a duplice uso che possono contribuire 
al miglioramento delle capacità militari e tecnologiche della Russia. 
Le misure includono anche prodotti che possono essere facilmente utilizzati per sostenere lo sforzo 
bellico russo, in particolare: veicoli, merci dirette all’esercito russo, beni da costruzione, beni 
fondamentali per il funzionamento e il potenziamento della capacità industriale russa, impianti 
industriali completi e beni utilizzati nell’industria aeronautica. 

- Ulteriori divieti e restrizioni all’importazione in UE 
Il nuovo pacchetto impone dei divieti all’importazione dei seguenti beni russi: 
- Bitume e materiali affini come l’asfalto 
- Gomma sintetica e nerofumo 

- Settore finanziario 
Altre tre banche russe inserite nell’elenco delle entità soggette al congelamento dei beni e al divieto 
di mettere a disposizione fondi e risorse economiche. 

- Misure esecutive antielusione 
Il nuovo pacchetto impone: obblighi di segnalazione sulle attività della banca centrale russa, obblighi 
di segnalazione sui beni congelati e sui beni da congelare, la notifica in anticipo dei voli privati tra UE 
e Russia (sia diretti o attraverso paesi terzi) e il divieto di transito di merci a duplice uso e armi da 
fuoco attraverso il territorio russo verso paesi terzi. 
 

SINTESI 



 

- Altre misure 
Divieto per i cittadini russi di far parte degli organi di governo di società di infrastrutture critiche degli 
Stati membri; divieto per i cittadini ed enti russi di prenotare capacità di stoccaggio di gas nell’UE 
(escluso GNL); misure per facilitare il “disinvestimento” dalla Russia da parte degli operatori dell’UE. 

 
 
 

 Per completezza di informazioni: Regolamento (UE) 2023/426, Regolamento (UE) 2023/427, 
Regolamento (UE) 2023/429 

 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0426&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0427&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429&from=IT

