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CRISI UCRAINA, SESTO PACCHETTO DI
SANZIONI UE NEI CONFRONTI DI RUSSIA E
BIELORUSSIA
Nei giorni scorsi il Consiglio UE ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della
Russia e della Bielorussia - il sesto a partire dalla fine di febbraio 2022 – il cui contenuto è
definito nelle disposizioni dei Regolamenti 876-877-878-879-880/2022 e nelle Decisioni 881882-883-884-885/2022 pubblicati nella GUUE L153 del 3.6.20221, entrati in vigore il 3 e/o il
4 giugno scorsi.
I nuovi regolamenti vanno ad ulteriormente modificare i regolamenti 833/20142, 269/20143,
765/20064, introducendo il c.d. “embargo sul petrolio” ed estendendo le misure restrittive già
in vigore.
Per quanto riguarda la Russia, il nuovo Regolamento (UE) 2022/879, che modifica il
Regolamento (UE) 833/2014, dispone, tra le altre, il divieto di acquisto, importazione,
trasferimento, diretto o indiretto, di petrolio greggio o prodotti petroliferi (elencati
nell’allegato XXV5) originari della Russia o esportati dalla Russia.
È introdotto anche il divieto di fornire determinati servizi connessi.
Sono previsti casi particolari cui le restrizioni non si applicano6;
Lo stesso regolamento modifica i seguenti allegati del Regolamento (UE) 833/2014:
- allegato IV
- allegato VII (beni ad alta tecnologia che possono contribuire al rafforzamento militare e
tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza in Russia)
- allegato VIII
- allegato XII
- allegato XIV (banche escluse da Swift)
- allegato XV7
- allegato XXI (beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole di
intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:153:TOC
REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in
considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
3
REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive
relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina
4
REGOLAMENTO (CE) N. 765/2006 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 2006 relativo a misure restrittive nei
confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
1
2

5

Allegato XXV

Codice
NC
2709 00
2710

Descrizione
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né
comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e
delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

v. avviso ADM al link
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/AVVISO++sesto+pacchetto.pdf/d0c3ad8c8a00-4888-299d-3e12ea7371a9?t=1655101485871
7
Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui all'allegato VI del presente
regolamento a decorrere dal 25 giugno 2022 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i
rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;
6
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Per quanto riguarda le misure soggettive e finanziarie:
- il Regolamento (UE) 2022/878 modifica il Regolamento (UE) 269/2014 aggiungendo 65
persone e 18 entità alla lista delle persone fisiche e giuridiche russe alle quali sono congelati
tutti i fondi e le risorse economiche a seguito di azioni che compromettono l’integrità
territoriale dell’Ucraina;
- il Regolamento (UE) 2022/879, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014, dispone
l’esclusione di altre tre banche russe - Sberbank, Credit Bank of Moscow, Joint Stock
Company Russian Agricultural Bank JSC Rosselkhozbank - dal Sistema swift dal
14.6.2022;
- il Regolamento (UE) 2022/877 modifica il Regolamento (UE) 765/2066 ampliando
l’elenco delle entità soggette a restrizioni relativamente alle autorizzazioni alla vendita,
fornitura, trasferimento, esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e
tecnologie che possono rafforzare il settore della difesa e della sicurezza in
Bielorussia;
- il Regolamento (UE) 2022/876 modifica il Regolamento (CE) 765/2006 inserendo 12
persone e 8 entità alla lista delle persone cui sono congelati tutti i fondi e le risorse
economiche in considerazione della gravità della situazione in Bielorussia e del
coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina;
- il Regolamento (UE) 2022/877, che modifica il Regolamento (CE) 265/2066, esclude dal
sistema swift un’altra banca bielorussa – Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo
e la ricostruzione) dal 14.6.2022.
Infine, il Regolamento (UE) 2022/879 prevede il divieto di prestare, direttamente o
indirettamente, servizi contabili, di auditing, consulenza fiscale e revisione legale al governo
russo e a soggetti russi, con alcune eccezioni (p.es. il divieto non si applica alla prestazione
di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia
che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica,
un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro).
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