
 

Decreto presidenziale N. 126 del 18.03.2022 

Su misure aggiuntive temporanee di carattere economico per garantire la stabilità 

finanziaria della Russia nel campo del controllo valutario 

 

Ad integrazione delle misure previste dai Decreti del Presidente della Federazione Russa N. 79 del 

28.02.2022 “Sull’applicazione di misure economiche speciali in relazione alle azioni ostili degli USA e 

degli Stati esteri e organizzazioni internazionali con loro schierati”, N. 81 del 01.03.2022 “Su misure 

aggiuntive temporanee di carattere economico per garantire la stabilità finanziaria della Russia” e n. 95 del 

5 marzo 2022 “Sulle modalità provvisorie per l'adempimento di obblighi nei confronti di alcuni creditori 

esteri”, si dispone quanto segue: 

1. Concedere al Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale della FR l'autorità di determinare 

l'importo massimo concesso per lo svolgimento delle seguenti operazioni: 

a) pagamento anticipato o acconto da parte di residenti a favore di persone giuridiche e persone fisiche 

straniere non residenti sulla base di contratti riconducibili a determinate categorie, il cui elenco sarà 

determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale della FR; 

b) trasferimento di fondi dai seguenti tipi di conti aperti presso istituti di credito russi: 

− da conti di persone giuridiche straniere non residenti registrate presso gli Stati stranieri che 

commettono azioni ostili (nei confronti della FR, delle persone giuridiche e fisiche russe) in favore 

di conti di persone giuridiche straniere non residenti e non appartenenti agli Stati stranieri che 

commettono atti ostili; 

− da conti di persone giuridiche straniere non residenti e non appartenenti agli Stati che commettono 

atti ostili in favore di conti aperti in Stati esteri che commettono azioni ostili; 

c) trasferimento (senza aprire conti) di fondi, compresi quelli in valuta elettronica: 

− da parte di persone straniere degli stati che commettono azioni ostili a favore di persone giuridiche 

straniere non residenti non appartenenti agli Stati che commettono azioni ostili; 

− da parte di persone giuridiche straniere non residenti e non appartenenti agli Stati che commettono 

azioni ostili a favore di banche e altre istituti finanziari situati in Stati stranieri che commettono 

azioni ostili;  

d) acquisizione di valuta estera nel mercato valutario nazionale della FR da parte di persone giuridiche non 

residenti. 

2. Fino al 31 dicembre 2022, vietare le seguenti transazioni, salvo autorizzazione della Banca Centrale della 

FR: 

a) pagamento da parte di un residente di quote, depositi, azioni nel patrimonio (capitale sociale o anonimo, 

fondo comune di investimento) di una persona giuridica non residente; 

b) contributo da parte di un residente a favore di un non residente nell'ambito dell'attuazione di un accordo 

di società semplice con investimenti sotto forma di investimenti di capitale (accordo su attività congiunte). 



3. Le disposizioni del sottoparagrafo "a" del paragrafo 1 del presente decreto non si applicano all'esecuzione 

di operazioni da parte di persone fisiche russe, istituti di credito russi e della società di sviluppo statale 

"VEB.RF". 

4. Concedere alla Banca Centrale della FR l’autorità di: 

a) rilasciare a residenti-operatori di attività economica estera l'autorizzazione a soddisfare i requisiti del 

paragrafo 2 del Decreto del Presidente della FR N 79 del 28 febbraio 2022 entro un termine diverso da 

quello previsto dal detto paragrafo; 

b) rilasciare a residenti-operatori di attività economica estera un permesso in base al quale gli stessi hanno 

il diritto di non effettuare la vendita obbligatoria di valuta estera secondo le modalità stabilite dal paragrafo 

2 del Decreto del Presidente della FR N 79 del 28 febbraio 2022 per l'importo di valuta estera che tale 

residente deve impiegare per soddisfare le condizioni degli istituti di credito russi nell’ambito di contratti 

di prestito (inclusi l’estinzione di prestiti, il pagamento di interessi e/o penali) e denominati in valuta estera; 

l’importo è determinato al momento dell'accredito di valuta estera sul conto di tale residente;  

c) rilasciare le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni previste dal paragrafo 2 del 

presente Decreto; 

d) fornire spiegazioni ufficiali sull'applicazione del presente Decreto. 

5. Stabilire che, fino al 1 settembre 2022, gli obblighi denominati in valuta estera nell'ambito di contratti di 

conto (deposito) bancario conclusi tra istituti di credito nei confronti dei quali gli Stati esteri che 

commettono azioni ostili hanno introdotto misure restrittive e clienti di tali istituti che sono persone 

giuridiche residenti (a condizione che gli obblighi siano sorti prima del giorno dell'introduzione di tali 

misure), sono riconosciuti come debitamente adempiuti se tali obblighi sono adempiuti in rubli per un 

importo equivalente al valore degli obblighi in valuta estera (indipendentemente dalla valuta in cui tale 

valore è espresso) e calcolato al tasso ufficiale della Banca Centrale della FR valido alla data di 

adempimento degli obblighi. 

6. Nell’ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa N 79 del 28 febbraio 

2022, stabilire che: 

a) i divieti previsti dal paragrafo 3 di tale Decreto non si applicano ai trasferimenti di fondi in valuta estera 

per il loro accredito su conti (depositi), aperti presso banche situate al di fuori del territorio della FR, di 

rappresentanze diplomatiche, uffici consolari della FR, missioni permanenti della FR presso organizzazioni 

internazionali (interstatali, intergovernative), altri uffici di rappresentanza ufficiali della FR e degli organi 

esecutivi federali, uffici di rappresentanza e/o filiali di persone giuridiche residenti situati al di fuori del 

territorio della FR, e anche dei loro dipendenti; 

b) le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale Decreto non si applicano alle organizzazioni che realizzano 

direttamente progetti per la produzione di gas naturale liquefatto nella zona artica della FR per quanto 

riguarda la valuta estera accreditata sui conti di tali organizzazioni in relazione a l'attuazione di tali progetti. 

7. Nell’ambito di applicazione del Decreto del Presidente della FR N 81 del 1 marzo 2022, determinare che 

le restrizioni stabilite dal paragrafo 1 di tale Decreto non si applicano alla concessione di prestiti (in rubli) 

a residenti se questi sono sotto il controllo di persone straniere associate a Stati esteri che commettono 

azioni ostili (inclusi i casi in cui tali persone straniere hanno la cittadinanza di tali Stati, vi sono 

registrate/residenti, vi svolgono la loro principale attività commerciale o vi hanno la maggiore fonte di 

reddito). 



8. All'esecuzione del presente Decreto si applicano le disposizioni del paragrafo 12 del Decreto del 

Presidente della FR N 95 del 5 marzo 2022. 

9. Concedere alla Commissione Governativa per il controllo degli investimenti esteri nella Federazione 

Russa l’autorità di: 

a) rilasciare a residenti-operatori di attività economica estera l'autorizzazione a soddisfare i requisiti del 

paragrafo 2 del Decreto del Presidente della FR N 79 del 28 febbraio 2022 in misura diversa da quella 

prevista dal detto paragrafo; 

b) rilasciare l'autorizzazione a effettuare operazioni tra quelle previste dal paragrafo 1 del detto Decreto il 

cui importo ecceda quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale della FR. 

10. Il Governo della FR entro 10 giorni deve stabilire la procedura per il rilascio, da parte della 

Commissione Governativa per il controllo degli investimenti esteri nella FR, delle autorizzazioni indicate 

al paragrafo 9 del presente decreto. 

11. La Banca Centrale della FR entro 10 giorni deve adottare gli atti necessari per l'esercizio dei poteri 

previsti dal paragrafo 4 del presente Decreto. 

12. Il Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale della FR entro 10 giorni deve adottare: 

a) le risoluzioni necessarie per l'esercizio dei poteri previsti dal paragrafo 1 del presente Decreto; 

b) le risoluzioni che stabiliscono le modalità di rilascio delle autorizzazioni previste dai sottoparagrafi “a” 

– “c” del paragrafo 4 del presente Decreto. 

13. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale della FR previste dal presente 

decreto sono soggette a pubblicazione ufficiale ai sensi dell'articolo 7 della Legge federale n. 86-FZ del 10 

luglio 2002 "Sulla Banca Centrale della Federazione Russa (Banca di Russia)". 

14. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ufficiale. 

15. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente decreto, per quanto concerne l'attuazione delle operazioni 

previste dai sottoparagrafi "a" - "d" del detto paragrafo, si applicano dalla data di pubblicazione ufficiale 

delle decisioni del Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale della FR in relazione a tali 

operazioni. 

Il presidente della Federazione Russa 

V. PUTIN 


