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LIMITAZIONI ALL’IMPORT DI ORO E OGGETTI DI 
GIOIELLERIA E OREFICERIA

Viene introdotto il divieto di importazione, acquisto o 
trasferimento, diretti o indiretti, di:
- oro, così come definito nell’Allegato XXVI1 , se originario 

della Russia e dalla Russia esportato nella UE o verso un 
paese terzo dopo il 22 luglio 2022;

- prodotti derivati dall’oro che siano sottoposti a tra-
sformazione in un paese terzo e incorporino prodotti 
vietati dallo stesso Allegato XXVI;

- prodotti di gioielleria ed oreficeria, così come definiti 
nell’Allegato XXVII2 , se originari della Russia e dalla Russia 
esportati nella UE dopo il 22 luglio 2022.

E’ inoltre vietato fornire assistenza tecnica, servizi di inter-
mediazione o altri servizi, inclusi finanziamenti o assistenza 
finanziaria, connessi a tali prodotti.

Sono previste eccezioni per gli scopi ufficiali delle missioni 
diplomatiche, delle sedi consolari o delle Organizzazioni 
Internazionali in Russia.

In deroga a queste disposizioni, le autorità nazionali com-
petenti possono, inoltre, autorizzare il trasferimento o l’im-
portazione di beni culturali concessi in prestito nell’ambito 
della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEI BENI QUASI-DUALI 
EX ALLEGATO VII

L’elenco dei beni contenuto nell’Allegato VII del Reg. (UE) 
833/2014 viene ampiamente rivisto.

Si ricorda che l’Allegato VII contiene beni e tecnologie 
cosiddetti “quasi-duali” nel senso che, pur non essendo 
tecnicamente classificabili come beni e tecnologie a du-
plice uso, possono tuttavia contribuire al rafforzamento 
militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della 
difesa e della sicurezza in Russia.

Si tratta di beni e tecnologie che, fatte salve alcune limi-
tate eccezioni, risultano sottoposti a divieto di vendita ed 
esportazione, diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica 
o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in 
Russia.

Tra i nuovi beni che entrano a far parte dell’elenco di cui 
all’Allegato VII figurano prodotti di frequente utilizzo in 
campo industriale quali apparecchiature e software, agenti 
chimici, polveri, cuscinetti a sfera, pompe, valvole, serbatoi, 
tubazioni, sistemi di rilevazione e molti altri.

Le principali misure contenute nel nuovo pacchetto di sanzioni adottato dall’UE lo scorso 21 luglio 2022.

Misure adottate nell’ambito 
del settimo pacchetto  
di sanzioni UE alla Russia

1  L’Allegato XXVI riporta i codici doganali 7108 – Oro, compreso l’oro platinato, grezzo o semilavorato, o in polvere; 711291 – Cascami e avanzi di oro, 

anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi; 711890 – Monete d’oro.

2 L’Allegato XXVII riporta invece i seguenti codici doganali: 7113 – Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di oro o contenenti oro o di metalli 

placcati o ricoperti di oro e 7114 - Oggetti di oreficeria e loro parti, di oro, contenenti oro, o di metalli placcati o ricoperti di oro.
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MODIFICATO L’ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE 
RICOMPRESI NELL’ALLEGATO XXIII

E’ stato interamente sostituito il testo dell’Allegato XXIII 
del Reg. (UE) n. 833/2014 che contiene l’elenco dei beni 
e delle tecnologie atti al rafforzamento delle capacità 
industriali russe la cui vendita ed esportazione, diretta o 
indiretta, fatte salve alcune limitate eccezioni, è vietata nei 
confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od 
organismo in Russia o per un uso in Russia.

MODIFICATO L’ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE 
RICOMPRESI NELL’ALLEGATO X

Anche il testo dell’Allegato X del Reg. (UE) n. 833/2014, con-
tenente l’elenco dei beni e delle tecnologie idonei all’uso 
nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del 
gas naturale, per i quali, originari o meno dell’Unione e 
sempre fatte salve alcune limitate eccezioni, è previsto il 
divieto di acquisto, fornitura, trasferimento o esportazione 
a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in 
Russia o per un uso in Russia, è stato interamente sostituito.

MODIFICHE AGLI ELENCHI DI PERSONE ED ENTITÀ 
“DESIGNATE”

L’Allegato I del Reg. (UE) n. 269/2014, contenente l’elenco 
delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli orga-
nismi soggetti a misure restrittive di carattere individuale, 
ovvero congelamento dei fondi e delle risorse economiche 
e divieto di messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi 
e risorse economiche, è stato modificato con l’inserimento 
di ulteriori 48 soggetti e 9 entità.

Il listing totale è, ad oggi, di 1.229 individui e 110 entità.

Tra le entità listate a seguito del varo del settimo pac-
chetto figura anche Sberbank, già esclusa dal servizio di 
messaggistica finanziaria SWIFT e ora soggetta anche a 
congelamento dei beni e risorse economiche. 

Sberbank, il cui principale azionista è la Banca centrale 
russa, è la principale banca russa. Rappresenta circa un 
quarto delle attività bancarie russe ed un terzo del capitale 
bancario russo.

I divieti relativi alle operazioni con Sberbank prevedono 
alcune deroghe per: 1) attività necessarie a porre termine, 
entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o accordi, 

compresi i rapporti di corrispondenza, conclusi prima del 
21 luglio 2022; 2) attività necessarie per completare, entro 
il 31 ottobre 2022, la vendita o il trasferimento di diritti 
di proprietà, direttamente o indirettamente detenuti da 
Sberbank, a una persona giuridica, entità o organismo 
stabilito nell’Unione.

DIVIETO DI ACCETTARE DEPOSITI

Viene ampliato il divieto di accettare depositi per 
includere quelli provenienti da persone giuridiche, enti 
o organismi stabiliti in Paesi terzi i cui diritti di proprietà 
siano direttamente o indirettamente detenuti, per oltre il 
50%, da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, 
il cui valore totale superi i 100.000 euro per ente creditizio.

DIVIETO DI ACCESSO AI PORTI E ALLE CHIUSE

Il divieto di accesso ai porti del territorio UE alle navi bat-
tenti bandiera russa è esteso alle chiuse ed ha effetto dal 
29 luglio 2022.

In deroga a tale divieto, le autorità competenti di ciascuno 
Stato membro possono autorizzare l’ingresso di navi russe 
per il trasporto di merci collegate a progetti di energia 
rinnovabile nell’UE.

SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI BENI AGRICOLI 
ED ENERGETICI

Per evitare di aggravare l’insicurezza alimentare ed ener-
getica globale, si estendono le esenzioni al divieto di 
transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il 
trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compreso grano 
e fertilizzanti, prodotti chimici e minerali nonché petrolio 
e prodotti petroliferi, da o attraverso la Russia.

Alla luce delle numerose modifiche apportate dal nuovo 
pacchetto di sanzioni ai Regolamenti (UE) n. 833/2014 e 
269/2014, si consiglia di procedere ad un aggiornamento 
delle analisi tecniche effettuate nei mesi scorsi per assi-
curarsi che la propria operatività sia ancora conforme alla 
mutata normativa sanzionatoria unionale.
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