
MISURE RESTRITTIVE UE ALLA 
FEDERAZIONE RUSSA - QUADRO DI 

RIFERIMENTO E
RIFLESSIONI OPERATIVE

GUIDA ALLE IMPRESE
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IL CASO RUSSO

La legislazione europea sulle sanzioni commerciali alla Russia si sviluppa
principalmente sulla base della legislazione del 2014 emanata dal Consiglio
per rispondere all’annessione alla Russia della Crimea.
Negli anni si è assistito ad un progressivo ampliamento del sistema
sanzionatorio sia dal punto di vista soggettivo, che oggettivo (inclusione
di nuovi settori nel perimetro delle limitazioni previste).
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IL PROGRESSIVO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA 
SANZIONATORIO EUROPEO

Regolamento 
del Consiglio 
n. 269/2014

Regolamento 
del Consiglio 
n. 692/2014

Regolamento 
del Consiglio 
n. 833/2014

Regolamento 
del Consiglio 
n. 1452/2018

Regolamento del 
Consiglio

n. 1125/2020

Regolamento 
del Consiglio 
n. 1998/2020

Regolamento 
del Consiglio
n. 263/2022

Regolamento 
del Consiglio
n. 264/2022

Regolamento 
del Consiglio 
n. 394/2022

Regolamento del 
Consiglio 

n. 428/2022 Regolamento 
del Consiglio 
n. 328/2022



LE CONSEGUENZE DEL CONFLITTO 
RUSSO-UCRAINO
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L’Unione Europea ha sanzionato l’iniziativa 
russa mediante: 

I. Sanzioni di 
natura politica 

II. Sanzioni di 
natura economico-

finanziaria (c.d. 
misure settoriali)
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I. SANZIONI DI NATURA POLITICA

Misure diplomatiche
diplomatici, funzionari e imprenditori russi non 
possono più beneficiare delle disposizioni sulla 

facilitazione del rilascio dei visti

Sanzioni nei confronti dei media
sospensione delle attività di radiodiffusione 

nell'UE di Sputnik e Russia Today

…SEGUE
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II. SANZIONI DI NATURA 

ECONOMICO-FINANZIARIA  

A. Misure 
restrittive 

finanziarie 

C. Restrizione alle 
relazioni 

economiche 

D. Sanzioni 
economiche

B. Misure 
restrittive 

individuali 



A CHI SI APPLICANO? 
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Persone fisiche Persone giuridiche 

Per l’elenco aggiornato delle persone ed entità a cui si applicano le misure 
restrittive cliccare qui. 

N.B. Con il regolamento del Consiglio n. 428/2022 le
«sanzioni» sono state estese a oligarchi, lobbisti e
propagandisti chiave, nonché a società chiave nei settori
militare, dell'aviazione, dei beni a duplice uso, della
cantieristica navale e della costruzione di macchinari.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0411&qid=1647032679305&from=EN


REGIONI COINVOLTE
DALLE «SANZIONI» 
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RUSSIA BIELORUSSIA
DONETSK E 
LUHANS’K

CRIMEA E 
SEBASTOPOLI 



SETTORI COINVOLTI
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ENERGIA

TRASPORTI

FINANZA

COMMERCIO 

DIFESA

TECNOLOGIA

AEROSPAZIO  
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A. MISURE RESTRITTIVE FINANZIARIE 

Sospensione di nuove operazioni di finanziamento 
alla Federazione Russa e di rifinanziamento condotte tramite la 

Banca Centrale e il Fondo sovrano russo, nonché 
divieto di effettuare operazioni con la Banca centrale russa e la 

Banca centrale della Bielorussia. 
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B. MISURE RESTRITTIVE INDIVIDUALI

Più di 800 persone fisiche e 50 entità 
sono soggette al congelamento dei beni (ai sensi del d.lgs. 

109/2007) e al divieto di viaggio nel territorio UE. 



IMPATTI PER LE IMPRESE



C. RESTRIZIONI ALLE RELAZIONI ECONOMICHE 
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Divieto di importare nel territorio UE di qualsiasi merce originaria delle
regioni soggette a «sanzioni».

N.B. Per contro, la Russia ha disposto il divieto di esportazione nei territori dell’UE dei
seguenti beni:

- alluminio e altri metalli;

- farmaci e chimici;

- gas e petrolio.

DIVIETO DI IMPORTAZIONE

«È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i
beni e le tecnologie a duplice uso (dual use) anche non originari dell'Unione, a
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso
in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a
un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare».

DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI BENI E

TECNOLOGIE
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ECCEZIONI AL DIVIETO DI IMPORTAZIONE

Il divieto di importazione non si applica ai: 
➢ contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022; 
➢ contratti accessori necessari per l'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 

2022

Previa notifica, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, dell'attività o la 
transazione all'Autorità competente dello stato membro.

Il divieto non vale, altresì, per le merci originarie delle regioni coinvolte sopra specificate se:
▪ sono state presentate all'esame delle autorità ucraine;
▪ sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale;
▪ per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione

UE-Ucraina.

I contratti conclusi prima del 23
febbraio 2022 devono essere
eseguiti entro il 24 maggio 2022



✓Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;

✓materiali speciali e relative apparecchiature; 

✓ trattamenti e lavorazioni di materiali; 

✓materiali elettronici; 

✓calcolatori; 

✓ telecomunicazioni e «sicurezza dell’informazione»; 

✓sensori e laser; 

✓materiale avionico e di navigazione; 

✓materiale navale; 

✓materiale aerospaziale e a propulsione. 
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DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI BENI E TECNOLOGIE

QUALI SONO I SETTORI MERCEOLOGICI INTERESSATI?  

Si tratta di un divieto 
vincolante, salvo deroghe molto 
specifiche che dovranno essere 
valutate caso per caso. 

i. Beni
a duplice 

uso
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(…SEGUE) SETTORE MERCEOLOGICO

ii. beni che potrebbero contribuire al potenziamento 
militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa 
e della sicurezza della Russia

iii. beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del
petrolio

iv. beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o
nell’industria aerospaziale

vi. beni e prodotti siderurgici vii. beni di lusso

v. apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria
dell'energia
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DIVIETO DI ESPORTAZIONE: QUALI ECCEZIONI?

➢Operazioni effettuate per finalità umanitarie o di carattere emergenziale,
mediche o farmaceutiche, per prodotti usati dai mezzi di informazione, per
dispositivi di comunicazione al consumo, per la garanzia della cybersicurezza
e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle
entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le
imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure per
uso strettamente personale di persone che si recano in Russia e dei loro
familiari stretti;

➢operazioni autorizzate dalle autorità competenti nei casi previsti, quali ad
esempio cooperazione tra l’Unione, gli Stati membri e la Russia in ambiti civili
e la cooperazione in alcuni ambiti strategici;

➢a certe condizioni, prestazioni eseguite nell’ambito di contratti pendenti al
momento dell’entrata in vigore delle «sanzioni».
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ESPORTAZIONI: COSA SUCCEDE AI CONTRATTI CONCLUSI 
PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE SANZIONI? 

L’esecuzione di contratti commerciali conclusi prima del 26 febbraio 2022 e dei
contratti accessori necessari alla loro esecuzione è consentita previa autorizzazione,
purché l’autorizzazione sia richiesta entro il 30 aprile 2022.

I contratti riguardanti beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria
spaziale possono essere eseguiti sino al 28 marzo 2022

I contratti relativi ai beni adatti all’uso nella raffinazione del petrolio possono
essere eseguiti sino al 27 maggio 2022

Eccezioni 

Regola 
generale 



✓Verificare se i propri beni rientrano o meno nelle categorie soggette a 
restrizione da parte dell’UE (ma anche da parte della stessa Federazione 
russa);

✓porre particolare attenzione ai beni c.d. «a duplice uso»

N.B. per eventuali dubbi interpellare l'Autorità nazionale UAMA (Unità 
per le autorizzazioni dei materiali di armamento);

✓verificare che i beni non siano destinati alle persone fisiche e giuridiche 
soggette a «sanzioni».
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RICADUTE SULLE IMPRESE: COSA FARE? 

Tutte le attività di 
export in favore dei 
territori oggetto di 
misure restrittive 

devono essere 
autorizzate 

dall'Autorità 
competente 

Ministero degli affari 
esteri e cooperazione 

internazionale 
(MAECI).

Le misure restrittive a livello finanziario
possono generare il blocco dei pagamenti
bancari e quindi mettere a rischio il
ricevimento dei pagamenti dai clienti.
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a. Limitato accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell'UE da parte
di talune banche e società russe e bielorusse;

b. divieto di listing in borse UE per società a controllo pubblico registrate in
Russia;

c. divieto di concedere prestiti e crediti alle società sanzionate;
d. divieto per le banche UE di accettare depositi superiori a € 100.000,00 da

persone fisiche e giuridiche con cittadinanza russa o residenti in Russia o
Bielorussia;

e. divieto per gli investitori europei di commerciare in titoli di stato russi;
f. blocco dell'accesso a SWIFT ad alcune banche russe e bielorusse;
g. divieto di fornire banconote denominate in euro alla Russia e Bielorussia;
h. divieto di nuovi investimenti in progetti finanziati dal Russian Direct

Investment Fund.

D. SANZIONI ECONOMICHE 

IN COSA CONSISTONO?



SE LE IMPRESE NON RISPETTANO 
I DIVIETI?
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SANZIONI PENALI: D.LGS. N. 221/2017

Esportazione di prodotti 
listati 

Reclusione da 2 a 6 anni 

Esportazione di prodotti 
senza autorizzazione o 

ottenuta fraudolentemente 

Reclusione da 2 a 6 anni o 
multa da € 25.000,00 a € 

250.000,00

Esportazione di prodotti in 
difformità dagli obblighi 

previsti dall’autorizzazione

Reclusione da 1 a 4 anni o 
multa da € 15.000,00 a € 

150.000,00

N.B. DEVE SEMPRE ESSERE DISPOSTA ANCHE LA CONFISCA 
DEL PREZZO/PROFITTO DEL REATO
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SANZIONI AMMINISTRATIVE: D.LGS. N. 109/2017

Aggiramento delle misure di 
«congelamento»

Sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 5.000,00 a

€ 500.000,00 

Violazione obblighi di 
comunicazione all’UIF

Sanzione pecuniaria da

€ 500,00 a € 25.000,00

Violazione delle 
disposizioni restrittive 

previste per contrastare il 
terrorismo

Sanzione pecuniaria da

€ 500,00 a € 25.000,00
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Articolo 12 Regolamento  n. 328/2022

«È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad
attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente
regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche,
le entità o gli organismi di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies e 5 septies, o
agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 5,
paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, all'articolo 5 ter, paragrafo 2,
all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, o all'articolo 5 septies, paragrafo 2»

CONDOTTA SANZIONABILE 



CONSIGLI OPERATIVI PER LE IMPRESE   
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Valutata la presenza di rapporti commerciali, diretti o indiretti, con le regioni

interessate, in caso positivo:

➢ Istituzione di un comitato di crisi con il compito di:

✓ monitorare ed analizzare tempestivamente l’evoluzione normativa;

✓ valutare l’impatto sulle attività aziendali;

✓ rafforzare i controlli previsti dal Modello 231 (in particolare valutazione rischio-

controparte, acquisti, vendite, importazioni, esportazioni, flussi finanziari,

rapporti intercompany, sicurezza dei lavoratori e rimpatrio);

✓ implementare le necessarie azioni di prevenzione e mitigazione dei rischi/danni

dovuti a possibili infrazioni delle regole.

POTENZIAMENTO DELLA COMPLIANCE AZIENDALE
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(…SEGUE) POTENZIAMENTO DELLA 
COMPLIANCE AZIENDALE 

Individuazione delle operazioni economiche lecite anche considerando i rischi di

commissione di reati e di aggiramento delle restrizioni (ad es. sinergia con CCR, Export

Manager, Risk Office);

Attivazione dell’Organismo di Vigilanza con richiesta di informazioni sulle valutazioni

effettuate e sulle azioni implementate;

Condivisione delle analisi svolte con i manager incaricati di gestire le attività aziendali

impattate;

Coordinamento delle informazioni tra gli organi di controllo interno (Internal Audit,

Collegio sindacale, Organismo di Vigilanza) e con il CDA.
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✓ Esame dei prodotti, servizi e contratti in essere e/o in

via di sviluppo, per valutare se rientrano nei settori colpiti

dalle sanzioni;

PER LE OPERAZIONI OGGETTO DI 
DIVIETO DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE

valutazione 

conseguenze 

giuridiche

✓ Screening dei clienti/fornitori attuali o potenziali e

della loro catena di controllo.
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✓ Verificare se è consentito il flusso dei pagamenti;

✓ esaminare l’impatto sull’esecuzione del contratto;

✓ individuare misure preventive;

✓ prevedere, ove possibile, clausole di pagamento anticipato della

merce, nonché altre forme di tutela contrattuale;

✓ valutare la copertura del rischio nelle polizze assicurative contro i

rischi delle esportazioni.

PER LE OPERAZIONI CONSENTITE
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Sospendere immediatamente l’esecuzione del contratto ed

attivare strumenti di tutela negoziale

PER I CONTRATTI IN VIOLAZIONE DELLE 
MISURE RESTRITTIVE? 

Valutare la possibilità di richiedere l’autorizzazione per

l’esportazione
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I nostri professionisti sono a 
vostra disposizione. 

Per informazioni: 
lcg@lexlecis.com

20122 Milano

Viale Bianca Maria, 23

Tel. +39 02.76398404

00193 Roma

Via M. Clementi, 18

Tel. +39 06.69352804                                          

40123 Bologna

Via degli Agresti, 6

Tel. +39 051.0226828

mailto:lcg@lexlecis.com

