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Crisi Ucraina: nuove misure sanzionatorie contro la Rus-
sia e raccomandazioni per le imprese italiane 
 

1. Introduzione 

 
Il 24 febbraio gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno adottato sanzioni 
severe nei confronti della Federazione Russa in risposta all’invasione mili-
tare dell’Ucraina, che si aggiungono a quelle già adottate nei due giorni 
precedenti come reazione al riconoscimento delle autoproclamate Repub-
bliche Popolari di Doneck e Lugansk.  
 

2. Le sanzioni adottate dall’UE 

 
Nella notte del 24 febbraio, il Consiglio europeo in riunione straordinaria 
ha approvato un pacchetto di misure predisposto dalla Commissione e 
vincolante per tutti gli stati membri, che prevede restrizioni nei rapporti 
economici e commerciali con la federazione russa nel settore finanziario, 
energetico, dei trasporti, delle esportazioni di tecnologia, e nei confronti 
delle elite russe.  
 
In attesa dell’approvazione e pubblicazione del testo normativo, la Presi-
dente della Commissione Von der Leyen, nella conferenza stampa al ter-
mine del Consiglio europeo, ha chiarito alcuni elementi delle sanzioni 
adottate.  
 
Le sanzioni finanziarie sono mirate a impedire l’accesso russo al mercato 
dei capitali europeo, colpendo in particolare il 70% del mercato bancario 
russo e le principali società statali, compreso il settore della difesa. Sono 
prese di mira anche le elite russe e i loro depositi nell’Unione. 
 
Per quanto riguarda le misure contro il settore dell’energia, è previsto 
il divieto di esportazione di strumentazione necessaria per la raffinazione 
del petrolio che la Russia non può procurarsi altrove, con l’obiettivo di far 
decrescere la sua produzione in questo settore.  
 
Per il settore dei trasporti è previsto il blocco delle esportazioni dall’UE 
di componenti necessarie per il settore dell’aviazione commerciale, con-
tando sul fatto che il 75% della flotta commerciale russa è prodotta in UE, 
USA e Canada.  
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Previste poi ulteriori misure restrittive all’esportazione di prodotti tec-
nologici e dual use, ad esempio per i semiconduttori, e ai finanziamenti 
per tali esportazioni.  
 
Infine, saranno applicati divieti di ingresso nel territorio per diplomatici 
e manager russi.  
 
Altre misure sono state adottate nei giorni scorsi. 
 
Il 22 febbraio è stato approvato all’unanimità un primo pacchetto di san-
zioni, che comprende misure di congelamento nei confronti dei membri 
della Duma che hanno votato a favore dell’annessione dei territori ucraini, 
nonché di altre persone fisiche o giuridiche ritenute direttamente o indi-
rettamente responsabili della destabilizzazione dell’Ucraina. I nominativi 
dei soggetti designati sono indicati nei Regolamenti di Esecuzione (UE) 
del Consiglio n. 2022/260  e 2022/261. 
 
Inoltre è stata adottata una ulteriore restrizione dell’accesso al mercato 
di capitali, che colpisce i titoli emessi dal governo e dalla banca centrale 
della Russia successivamente al 9 marzo 2022 (Regolamento del Consiglio 
(EU) 2022/262).  
 
Infine, sono state applicate restrizioni ai rapporti con il territorio del 
Donbass (Repubbliche Popolari di Doneck e Lugansk), in analogia a 
quanto previsto in passato per i rapporti con la Crimea. In particolare, 
sono vietate le importazioni di prodotti originari del Donbass, l’esporta-
zione verso il Donbass di beni e prodotti listati relativi a settori chiave, e 
gli investimenti in (o i finanziamenti a) entità o joint venture stabilite nel 
Donbass (Regolamento del Consiglio (EU) 2022/263). 
 
 

3. Le sanzioni adottate dagli  Stati Uniti 

 
Nella serata del 24 febbraio, l’OFAC ha adottato una serie di misure re-
strittive in applicazione dell’Executive Order 14024 firmato dal presidente 
Biden nell’aprile del 2021.  
 
Sberbank, il maggiore istituto finanziario russo che detiene un terzo degli 
asset bancari del paese, e 25 sue società controllate almeno al 50%, sono 
stati esclusi dal circuito finanziario del dollaro. A partire dal 26 marzo 
2022, nessuna banca statunitense potrà mantenere conti di corrispondenza 
o conti di passaggio, e quindi qualsiasi transazione in dollari operata da 
Sberbank o dalle sue controllate dovrà essere rigettata (Directive 2).  
 
VTB Bank, il secondo più grande istituto del Paese la cui maggioranza è 
detenuta dal governo russo, e 20 sue società controllate, sono invece state 
designate come “SDN” (“Specially Designated Nationals”) e dunque assog-
gettate a misure di congelamento. La stessa misura è stata applicata ad 
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altre importanti istituzioni finanziarie, quali Otkritie, Novikom e Sovcom, 
nonché a decine di società da queste controllate.  
 
Per 13 società controllate dal governo russo o che operano nel settore 
finanziario russo, tra cui Gazprom, Gazprombank e la stessa Sberbank, è 
stato ristretto l’accesso al mercato dei capitali americano. Alle “US 
persons” è infatti proibito dal 26 marzo 2022 finanziare o operare in titoli 
di debito con rimborso superiore a 14 giorni emessi da queste società (Di-
rective 3).  
 
Sono inoltre state designate come “SDN”, e quindi assoggettate a mi-
sure di congelamento, persone fisiche considerate vicine al presidente 
Putin o membri dell’elite finanziaria vicina al Cremlino. Si noti che i citta-
dini e le società non statunitensi rischiano le c.d. “sanzioni secondarie” nel 
caso assistano o supportino finanziariamente o materialmente, in maniera 
significativa, persone o entità soggette a misure di blocco in applicazione 
dell’EO 14024. 
 
Allo stesso tempo l’OFAC ha rilasciato otto General License che conten-
gono esenzioni per transazioni relative ad organizzazioni umanitarie e 
all’assistenza medica, al settore energetico e al wind down di transazioni e 
investimenti relativi a soggetti bloccati. 
 
Parallelamente, il Dipartimento del Commercio ha implementato una serie 
di stringenti controlli e limitazioni all’esportazione in Russia di prodotti 
per l’industria aerospaziale, marittima e della difesa. 
 
Infine, in considerazione del supporto fornito dal regime della Bielorussia 
all’invasione dell’Ucraina, sono state designate come “SDN”, e quindi 
assoggettate a misure di congelamento, 24 persone fisiche e giuridiche 
bielorusse. 
 
Altre misure sono state adottate nei giorni precedenti.  
 
Il 21 febbraio, il Presidente Biden ha adottato l’Executive Order (EO) Block-
ing Property Of Certain Persons And Prohibiting Certain Transactions With Respect 
To Continued Russian Efforts To Undermine The Sovereignty And Territorial Integ-
rity Of Ukraine. 
 
Con questo provvedimento, ha esteso al territorio del Donbass (Repub-
bliche Popolari di Doneck e Lugansk) le restrizioni già previste in pre-
cedenza per la Crimea. Il provvedimento vieta nuovi investimenti da 
parte di US persons, l’importazione negli USA di beni, servizi o tecnologie 
dal territorio del Donbass, l’esportazione, riesportazione, vendita o forni-
tura, dagli USA o da US persons di beni, servizi o tecnologie verso il terri-
torio del Donbass, finanziamenti o garanzie prestate da US persons verso 
transazioni intraprese da persone non-US quando queste sarebbero vietate 
se eseguite da una US person o negli USA. 
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Una General License ha permesso un periodo di wind down di 1 mese (fino al 
23 marzo 2022).  
 
Il 22 febbraio, l’OFAC ha designato come “SDN” le banche Vneshe-
conombank (VEB) e Promsvyazbank (PSB) e le loro controllate (42 so-
cietà), nonché alcune persone fisiche vicine al Presidente Putin.  
 
L’OFAC ha inoltre esteso le misure restrittive relative alle operazioni 
su titoli di debito sovrano della Federazione Russa già adottate in pre-
cedenza in applicazione dell’EO 14024 (Directive 1A). 
 

4. Raccomandazioni per le imprese italiane 

 
Le società italiane con rapporti economici che interessano la Russia, la 
Bielorussia o le regioni del Donbass devono considerare attentamente le 
misure restrittive adottate e valutare le conseguenze legali.  
 
È importante considerare non solo le sanzioni UE ma anche quelle adot-
tate dagli Stati Uniti. Queste ultime, infatti, sebbene dirette alle US persons, 
comprendono anche “sanzioni secondarie” nei riguardi di persone e im-
prese di altri Paesi che forniscono supporto materiale o finanziario a sog-
getti “SDN”. 
 
Peraltro la situazione rimane estremamente fluida e misure addizionali 
sono attese nei prossimi giorni. 
 
In questo scenario, si suggerisce alle imprese italiane con esposizione com-
merciale verso la Russia, la Bielorussia e i territori del Donbass: 

• effettuare nuovi controlli per verificare la presenza di soggetti de-
signati tra i propri clienti o fornitori attivi, e di sottoporre a verifi-
care ogni nuovo rapporto con soggetti che presentano collega-
menti con la aree interessate; 

• verificare la classificazione dei prodotti e dei servizi importati e 
esportati da/verso i predetti territori per escludere che rientrino 
nelle categorie oggetto di misure restrittive; 

• verificare che nei contratti con clienti e fornitori siano previste ido-
nee clausole di salvaguardia a presidio dei rischi di sanctions com-
pliance; 

• per le imprese che non ne siano ancora provviste, adottare un sanc-
tions compliance program a presidio del rischio di violazione dei regimi 
sanzionatori vigenti. 

 
Per quanto riguarda i soggetti designati e le misure di congelamento, 
si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 109/2007: 

― i fondi e le risorse economiche sottoposti a congelamento non 
possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposi-
zione o utilizzo; 

― sono nulli gli atti posti in essere in violazione di tali divieti; 
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― è vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse 
economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro 
vantaggio;  

― è vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività 
aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere tali 
divieti. 

Per i “soggetti obbligati” ai sensi del decreto antiriciclaggio vi è inoltre 
l’obbligo di comunicazione alla UIF previsto dall’art. 7 del d.lgs. 109/2007. 
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