
GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA 

DELIBERA 

N. 313 del 9 marzo 2022 

Mosca 

Sulle misure per la realizzazione del Decreto  

del Presidente della Federazione Russa N. 100 dell’8 marzo 2022 

 

Per l’applicazione del sottoparagrafo “a” del paragrafo 1 e 4 del Decreto del Presidente della 

Federazione Russa N. 100 dell’8 marzo 2022 “Sull’applicazione di misure economiche speciali 

nel settore dell’attività economica con l’estero allo scopo di garantire la sicurezza della 

Federazione Russa”, il Governo dispone quanto segue: 

1. Introdurre, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, il divieto di esportare fuori dal territorio 

della Federazione Russa verso Paesi stranieri e verso i territori indicati nell’elenco riportato 

nell’allegato N.1 alcune categorie di merce indicate nell’allegato N.2. 

2. Il divieto stabilito dal paragrafo 1 non riguarda: 

le merci esportate dal territorio della Federazione Russa nell’ambito di trasporti 

internazionali che transitano in Russia ma hanno come luogo di partenza e di destinazione 

territori esteri; le merci che transitano in territori esteri nell’ambito di trasporti da e per 

parti della Russia; 

le merci esportate dal territorio della Federazione Russa allo scopo di garantire l’attività 

delle formazioni militari russe che si trovano nei territori di Paesi esteri; 

le merci esportate dal territorio della Federazione Russa allo scopo di garantire l’attività 

delle organizzazioni russe nell’arcipelago delle Svalbard; 

le merci esportate dal territorio della Federazione Russa per utilizzo personale. 

3. Il Servizio Doganale Federale garantisce il controllo sulla realizzazione di quanto stabilito 

dal paragrafo 1 della presente delibera. 

4. Il Ministero degli Interni della FR, il Servizio frontaliero del Servizio Federale di Sicurezza 

della FR e il Servizio Federale delle truppe della Guardia Nazionale della FR forniscono, 

nell’ambito delle proprie competenze, supporto al Servizio Doganale Federale per quanto 

riguarda lo svolgimento delle relative verifiche. 

5. La presente delibera entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione ufficiale. 

 

Il Presidente del Governo della Federazione Russa      M. Mishustin 

  



ALLEGATO 1.  

ELENCO 

degli Stati esteri e dei territori nei confronti dei quali si introduce il divieto di esportare 

determinate categorie di merce 

− Australia 

− Albania 

− Andorra 

− Gran Bretagna (compresa l'isola di Jersey (possesso della corona britannica) e territori 

d'oltremare controllati: l'isola di Anguilla, le Isole Vergini britanniche, Gibilterra) 

− Stati membri dell'Unione Europea 

− Islanda 

− Canada 

− Liechtenstein 

− micronesia 

− Monaco 

− Nuova Zelanda 

− Norvegia 

− La Repubblica di Corea 

− San Marino 

− Macedonia del Nord 

− Singapore 

− Stati Uniti d'America 

− Taiwan (Repubblica Popolare Cinese) 

− Ucraina 

− Montenegro 

− Svizzera 

− Giappone 

  



ALLEGATO 2 

ELENCO 

delle categorie di merce nei confronti delle quali si introduce il divieto di esportazione 

CODICE TN VED 

EAEU 

 

DENOMINAZIONE MERCE 

4401 21, 4401 22 

 

4403 

 

 

4408 

Legno sotto forma di schegge o trucioli 

 

Prodotti del legno/legname grezzo, privato o no di corteccia o alburno, 

grossolanamente sgrossato o non sgrossato 

 

Fogli di rivestimento (compresi quelli ottenuti per spacco del legno 

lamellare), per compensato o analoghi stratificati in legno ed altri 

prodotti del legno, ottenuti tramite segatura o taglio per il lungo, piallati 

o sfogliati, lavorati o no tramite piallatura o levigatura, aventi o no 

unioni a coltello, di spessore non superiore a 6 mm 

 

* Ai fini dell'applicazione del presente elenco fare riferimento esclusivamente al codice TN VED 

EAEU, il nome del prodotto è dato per facilità d'uso. 


