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Crisi Ucraina: aggiornamento sulle sanzioni economiche 
dell’UE nei confronti della Russia e della Bielorussia 

 
Nei giorni scorsi sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea le Decisioni e i Regolamenti adottati dal Consiglio dell’UE per 
dare attuazione alle sanzioni contro la Russia e la Bielorussia decise dai 
capi di stato e di governo dei paesi membri. Il presente documento forni-
sce una panoramica delle sanzioni previste dai recenti provvedimenti 
dell’Unione. 
 

1. Misure di congelamento dei beni nei confronti di persone fisi-
che e giuridiche 

 
L’Unione Europea aveva disposto misure di congelamento di fondi nel 
2014 a seguito dell’annessione della Crimea da parte della Federazione 
Russa mediante Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio. Al 13 di-
cembre 2021, l’Allegato I a tale regolamento conteneva l’indicazione di 
oltre 200 persone fisiche e giuridiche soggette a misure di congela-
mento dei beni (la versione consolidata al 13 dicembre 2021 è consultabile 
qui). Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, dete-
nuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica designata sono 
congelati. Nei confronti di tali soggetti è inoltre vietato mettere, diret-
tamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione 
o destinarli a loro vantaggio. 
 
I nuovi Regolamenti adottati dal Consiglio hanno integrato l’Allegato I al 
Regolamento (UE) 269/2014. In particolare: 

― il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/236 del Consiglio del 21 
febbraio 2022 ha aggiunto 5 persone fisiche all’Allegato I (membri 
della Duma e della commissione elettorale di Sebastopoli); 

― il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio del 23 
febbraio 2022 ha aggiunto 21 persone fisiche e 2 persone giuridi-
che all’Allegato I (funzionari del governo russo, della difesa russa 
e dei servizi di comunicazione); 

― il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/261 del Consiglio del 23 
febbraio 2022 ha aggiunto 336 persone fisiche all’Allegato I (mem-
bri della Duma); 

― il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/332 del Consiglio del 25 
febbraio 2022 ha aggiunto 99 persone fisiche all’Allegato I, tra cui 
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il Presidente della Federazione russa Vladimir Putin e il suo mini-
stro degli affari esteri Sergey Lavrov; 

― il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio del 28 
febbraio 2022 ha aggiunto 26 persone fisiche e una persona giuri-
dica all’Allegato I (oligarchi, uomini d’affari, militari, altre persone 
vicine al presidente Putin, società che hanno assicurato la costru-
zione del ponte sullo stretto di Kerch). 
 

Nelle more della pubblicazione della versione consolidata del Regola-
mento (UE) 269/2014, gli elenchi dei soggetti designati sono consultabili 
negli allegati a ciascuno dei citati regolamenti. 
 
Oltre a integrare le liste di soggetti designati, il Consiglio è intervenuto sul 
Regolamento (UE) 269/2014 integrando i criteri per l’individuazione di 
soggetti da designare, includendovi ora anche “le persone fisiche o giuri-
diche, le entità o gli organismi che forniscono un sostegno materiale o 
finanziario al governo della Federazione russa” e “gli imprenditori di 
spicco o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in 
settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il 
governo della Federazione russa” (Regolamento (UE) 2022/330 del Con-
siglio del 25 febbraio 2022). 
 
Oltre ai menzionati soggetti, con Regolamento di esecuzione (UE) 
2022/300 del Consiglio del 24 febbraio 2022 sono state assoggettate a mi-
sure di congelamento dei beni ulteriori 143 persone fisiche e 27 persone 
giuridiche della Bielorussia. 
 

2. Sanzioni economiche riguardanti gli scambi commerciali con 
la Russia 

 
Il Regolamento (UE) 833/2014 (la cui versione consolidata al 9 luglio 2019 
è consultabile qui) prevedeva già prima della recente escalation militare spe-
cifiche misure restrittive agli scambi commerciali con la Russia. Con Re-
golamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 l’ambito di 
applicazione di tali misure restrittive è stato esteso in maniera significativa. 
Le sezioni seguenti forniscono un quadro completo delle nuove misure, 
con il riferimento agli articoli rilevanti del novellato Regolamento 
833/2014 e l’indicazione delle eventuali modifiche rispetto alla normativa 
previgente. Nelle more della pubblicazione del testo consolidato del Re-
golamento 833/2014, si dovrà far riferimento al testo delle nuove dispo-
sizioni contenute nel Regolamento (UE) 2022/328. 
 
2.1. Beni e tecnologie a duplice uso 
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indiretta-
mente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’Unione, 
a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per 
un uso in Russia (Art. 2 par. 1). 
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L’elenco di tali beni e tecnologie è contenuto nell’Allegato I al Regola-
mento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 mag-
gio 2021. 
 
È vietato altresì prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi 
di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni e alla loro fornitura, 
fabbricazione, manutenzione e all’uso in Russia o da parte di soggetti russi; 
nonché fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanzia-
ria in relazione a tali beni e a tali operazioni (Art. 2, par. 2). 
 
Sono previste eccezioni per le forniture a scopi umanitari, medici e altri 
specifici (Art. 2, par. 3) e la possibilità che gli Stati membri concedano 
autorizzazioni per specifiche finalità (Art. 2 par. 4; Art. 2 ter) o per l’esecu-
zione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, sempre a condi-
zione che sia escluso l’uso militare (Art. 2, par. 5). Nella normativa previ-
gente, il divieto si applicava solo per alcuni destinatari finali designati o 
qualora i beni potessero essere destinati in tutto o in parte a un uso militare 
ovvero a un utilizzatore finale militare. Tali limitazioni sono ora state ri-
mosse. 
 
2.2. Beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tec-

nologico del settore della difesa e della sicurezza 
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, anche indirettamente, a 
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un 
uso in Russia, determinati beni e tecnologie, anche non originari 
dell’Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnolo-
gico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia 
(Art. 2 bis, par. 1). L’elenco di tali beni e tecnologie è contenuto nell’Alle-
gato VII introdotto dal Regolamento (UE) 2022/328. 
 
Anche in questo caso sono vietati l’assistenza tecnica, i finanziamenti e gli 
altri servizi connessi a tali beni (Art. 2 bis, par. 2), sono previste eccezioni 
per le forniture a scopi umanitari, medici e altri specifici (Art. 2 bis, par. 3) 
e la possibilità che gli Stati membri concedano autorizzazioni per specifi-
che finalità (Art. 2 bis par. 4; Art. 2 ter) o per l’esecuzione di contratti con-
clusi prima del 26 febbraio 2022, sempre a condizione che sia escluso l’uso 
militare (Art. 2 bis, par. 5). Le restrizioni relative a questi beni non erano 
previste dalla normativa previgente.  
 
2.3. Attrezzature militari 
I previgenti divieti relativi ai beni e alle tecnologie incluse nell’elenco co-
mune delle attrezzature militari sono rimasti invariati. 
 
È vietato fornire anche indirettamente assistenza tecnica connessa a tali 
beni e tecnologie, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e 
all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica in Rus-
sia o per un uso in Russia. Sono inoltre vietati i connessi finanziamenti e 
l’assistenza finanziaria (art. 4). 
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2.4. Beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione e all’industria 
spaziale 

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, anche indirettamente, de-
terminati beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria 
spaziale, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giu-
ridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia (Art. 3 quater). 
L’elenco di tali beni e tecnologie è contenuto nell’Allegato XI introdotto 
dal Regolamento (UE) 2022/328. 
 
Sono altresì vietati i servizi di assicurazione, assistenza tecnica, interme-
diazione, finanziamento e assistenza finanziaria relativi a tali beni, e quelli 
di revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di 
anomalie di un aeromobile o di un componente.   
 
È fatta salva l’esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi 
prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecu-
zione di tali contratti. Le restrizioni relative a questi beni non erano previ-
ste dalla normativa previgente.  
 
2.5. Restrizioni relative a beni e servizi per l’industria petrolifera 

(prospezione, produzione e raffinazione) 
La previgente normativa – rimasta invariata sul punto – prevede un regime 
di autorizzazione preventiva per l’esportazione di determinati prodotti, an-
che non originari dell’Unione, adatti ad alcune categorie di progetti di 
prospezione e produzione petrolifere in Russia. Le autorizzazioni non 
sono concesse se le autorità hanno fondati motivi per ritenere che l’espor-
tazione sia destinata a (a) prospezione e produzione petrolifere in acque di 
profondità superiore a 150 metri, (b) prospezione e produzione petrolifere 
nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico, o (c) progetti 
che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in forma-
zioni di scisto mediante fratturazione idraulica (Art. 3). In relazione alle 
suddette tipologie di progetti, è inoltre vietata la fornitura di servizi asso-
ciati, quali trivellazione, prove pozzi, servizi di carotaggio e completa-
mento, fornitura di strutture galleggianti specializzate (Art. 3 bis). L’elenco 
dei beni e delle tecnologie soggette a tale regime è contenuto nell’Allegato 
II al Regolamento (UE) 833/2014. 
 
Con la nuova normativa a tali restrizioni si aggiunge il divieto di vendere, 
fornire, trasferire o esportare, anche indirettamente, determinati beni e 
tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio, anche non origi-
nari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo 
in Russia o per un uso in Russia (Art. 3 ter, par. 1). L’elenco di tali beni e 
tecnologie è contenuto nell’Allegato X introdotto dal Regolamento (UE) 
2022/328. Anche in questo caso sono vietati l’assistenza tecnica, i finan-
ziamenti e gli altri servizi connessi a tali beni (Art. 3 ter, par. 2) ed è prevista 
la possibilità che gli Stati membri concedano autorizzazioni per specifiche 
finalità (Art. 3 ter, par. 4). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0328
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È fatta salva l’esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi 
prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecu-
zione di tali contratti. 
 
2.6. Finanziamenti pubblici per gli scambi commerciali con la Rus-

sia 
La nuova normativa ha infine introdotto il divieto di fornire finanzia-
menti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la 
Russia o per gli investimenti in tale paese (Art. 2 sexies). 
Tale divieto non si applica: 

― agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti 
prima del 26 febbraio 2022; 

― alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria 
pubblica fino a un valore totale di 10 milioni di Euro per progetto 
a piccole e medie imprese stabilite nell’Unione;  

― alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria 
pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, 
medici o umanitari. 

 

3. Sanzioni economiche riguardanti il settore finanziario 

 
Sempre il Regolamento (UE) 833/2014 (la cui versione consolidata al 9 
luglio 2019 è consultabile qui) prevedeva specifiche misure restrittive 
all’accesso al mercato dei capitali per talune persone fisiche o giuridiche 
russe. Anche in questo settore, il Regolamento (UE) 2022/328 del Consi-
glio del 25 febbraio 2022 è intervenuto in modo incisivo, estendendo il 
novero delle misure restrittive e il loro ambito di applicazione. In maniera 
più circoscritta era già intervenuto il Regolamento (EU) 2022/262 del 
Consiglio del 23 febbraio 2022. Le sezioni seguenti forniscono un quadro 
completo delle nuove misure, con il riferimento agli articoli rilevanti del 
novellato Regolamento 833/2014 e l’indicazione delle eventuali modifiche 
rispetto alla normativa previgente. Nelle more della pubblicazione del te-
sto consolidato del Regolamento 833/2014, si dovrà far riferimento al te-
sto delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2022/328 e 
nel Regolamento (EU) 2022/262. 
 
3.1. Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione 
Il Regolamento 833/2014 prevedeva restrizioni alla compravendita di de-
terminati valori mobiliari che superavano alcune soglie di scadenza. La 
modifica normativa ha integrato il quadro dei divieti, che sono sintetizzati 
nella seguente tabella (in azzurro sono evidenziate le restrizioni di nuova 
introduzione).  
 
Nello specifico, per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato mo-
netario che rientrano nei parametri indicati da ciascuna riga della tabella, 
vige il divieto di acquisto, vendita, prestazione di servizi di investimento, 
assistenza all’emissione o qualsiasi altra negoziazione. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20190709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0074.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC
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Emittente Lista Enti listati Data emissione Scadenza Fonte 

Ente creditizio a 
controllo pubblico 
che promuove 
competitività al 
1.8.2014 

All. III Reg. 
833/2014 

Sberbank, VTB Bank, 
Gazprombank, Veb, 
Rosselkhozbank 

1.8.14-12.9.14 > 90 gg 

Art. 5 
par. 1 

12.9.14-12.4.22 > 30 gg 

Dopo 12.4.22 Qualsiasi 

Enti russi impe-
gnati per attività 
militari 

All. V Reg. 
833/2014 

Opk Oboronprom; 
United Aircraft Cor-
poration;  
Uralvagonzavod 

12.9.14-12.4.22 > 30 gg Art. 5 
par. 3 
lett. a) Dopo 12.4.22 Qualsiasi 

Enti a controllo 
pubblico con in-
troiti provenienti 
da petrolio 

All. VI Reg. 
833/2014 

Rosneft; Transneft  
Gazprom Neft 

12.9.14-12.4.22 > 30 gg Art. 5 
par. 3 
lett. b) Dopo 12.4.22 Qualsiasi 

Ente creditizio a 
controllo pubblico 
al 26.2.22 o che so-
stiene la Russia  

All. XII Reg. 
328/2022 

Alfa Bank; Bank Ot-
kritie;  
Bank Rossiya; e 
Promsvyazbank. 

Dopo 12.4.22 Qualsiasi 
Art. 5 
par. 2 

Ente in cui la Rus-
sia ha diritti econo-
mici o con cui ha 
relazioni sostan-
ziali 

All. XIII Reg. 
328/2022 

Almaz-Antey; Kamaz; 
Novorossiysk Com-
mercial Sea Port; Ros-
tec (Russian Technol-
ogies State Corpora-
tion); Russian Rail-
ways; JSC PO 
Sevmash; Sovcomflot; 
e United Shipbuilding 
Corporation 

Dopo 12.4.22 Qualsiasi 
Art. 5 
par. 4 

Russia e suo go-
verno 

N/A 
Russia e suo governo 
Banca centrale Russa 

Dopo 9.3.22 Qualsiasi 
Art. 5 
bis Banca centrale 

Russa 

 
Tali divieti si applicano anche agli strumenti emessi da: 

i. una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti fuori 
dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indiretta-
mente detenuti per oltre il 50% da un’entità designata nelle liste 
indicate in tabella; 

ii. una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisce per 
conto o sotto la direzione di un’entità designata nelle liste indi-
cate in tabella, o del governo russo o della Banca Centrale russa. 
 

Inoltre, è fatto espresso divieto di concludere – o partecipare anche indi-
rettamente ad – accordi destinati a erogare nuovi prestiti a tutti gli enti 
indicati nella tabella riportata sopra (Art. 5 par. 65; Art. 5 bis par. 2) salvo 
deroghe previste in tali disposizioni. In particolare, il divieto non si applica 
ai prestiti o ai crediti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di 
fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi 
non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e qualsiasi Stato terzo, 
comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo 
necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione. 
A tali restrizioni si aggiunge ora il generale divieto di quotare e fornire 
servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o 
riconosciute nell’Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuri-
dica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre 
il 50 % (art. 5, par. 5). 
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3.2. Ulteriore divieto di operazioni con la Banca centrale di Russia 
Con Decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio del 28 febbraio 2022 sono 
inoltre state vietate le operazioni relative alla gestione di riserve e attività 
della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi per-
sona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione 
della Banca centrale di Russia.  
 
3.3. Limitazione ai flussi finanziari della Russia nell’Unione 
Il Consiglio dell’Unione ha infine introdotto una nuova categoria di misure 
restrittive tese a limitare in misura significativa i flussi finanziari dalla Rus-
sia nell’Unione. 
 
In primo luogo, ha vietato l’accettazione di depositi di cittadini russi o 
di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od 
organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona 
fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore 
a 100.000 € (Art. 5 ter). In alcuni casi, tassativamente previsti agli artt. 5 
quater e 5 sexies, le autorità nazionali possono autorizzare l’accettazione di 
tali depositi. Gli enti creditizi sono inoltre tenuti a fornire all’autorità na-
zionale competente o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un 
elenco dei depositi superiori a 100.000 € detenuti da cittadini russi o per-
sone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organi-
smi stabiliti in Russia; sono inoltre tenuti a fornire aggiornamenti sugli im-
porti di tali depositi ogni 12 mesi. 
 
In secondo luogo, ha vietato la vendita di valori mobiliari denominati in 
euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento 
collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino 
russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, 
entità od organismo stabiliti in Russia (Art. 5 septies). 
 
Entrambi i divieti menzionati non si applicano ai cittadini di uno Stato 
membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno tem-
poraneo o permanente in uno Stato membro. 
 
In terzo luogo, ha vietato ai depositari centrali di titoli dell’Unione di 
prestare qualsiasi servizio definito nell’allegato del Regolamento (UE) n. 
909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi 
cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona 
giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. Tali servizi includono i 
servizi di base dei depositari centrali di titoli, i servizi accessori di tipo non 
bancario dei CSD che non comportano rischi di credito o liquidità, i servizi 
accessori di tipo bancario (quali fornitura di conti correnti ai partecipanti 
a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli).  
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.057.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A057%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32014R0909#d1e32-71-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32014R0909#d1e32-71-1
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4. Restrizioni alle relazioni economiche con la regione del 
Donbass, della Crimea e di Sebastopoli 

 
Con Regolamento (UE) 692/2014 del Consiglio (la cui versione consoli-
data al 20.12.2014 è consultabile qui) erano state introdotte restrizioni agli 
scambi commerciali e agli investimenti con il territorio della Crimea e di 
Sebastopoli. A seguito del riconoscimento dell’indipendenza delle regioni 
del Donbass (le autoproclamate Repubbliche Popolari di Doneck e Lu-
gansk) da parte della Russia, il Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio 
del 23 febbraio 2022 ha introdotto per queste aree restrizioni speculari a 
quelle previste per Crimea e per Sebastopoli.  
 
In relazione a questi territori (i “Territori Rilevanti”), le seguenti attività 
sono vietate: 

― importare  merci originarie dei Territori Rilevanti, e  fornire finan-
ziamenti o assistenza per tali importazioni; 

― acquisire/aumentare partecipazioni in proprietà immobiliari ivi 
ubicate; 

― acquisire/aumentare partecipazioni in enti nei Territori Rilevanti, 
e concedere prestiti o crediti a tali enti; 

― creare imprese o partecipare a joint venture; 
― prestare servizi di investimento in relazione alle attività elencate 

sopra; 
― esportare beni e tecnologie relativi ai settori dei trasporti, teleco-

municazioni, energia, esplorazione, prospezione e produzione  di 
petrolio, gas e risorse minerarie, listati negli allegati rilevanti (Alle-
gato II al Regolamento (UE) 692/2014; Allegato II al Regola-
mento (UE) 2022/263); è inoltre vietato prestare per tali opera-
zioni assistenza tecnica, finanziamenti e altri servizi connessi; 

― fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costru-
zione  o  di  ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei 
settori dei trasporti, telecomunicazioni, energia, esplorazione,  pro-
spezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie; 

― prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei 
Territori Rilevanti. 
 

5. Chiusura dello spazio aereo ai vettori e agli aeromobili russi 

 
Con il Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio del 28 febbraio 2022 è 
stato vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in fun-
zione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o 
di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a 
qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleg-
giato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organi-
smo russi, di: 

(i) atterrare nel territorio dell’Unione 
(ii) decollare dal territorio dell’Unione  
(iii) sorvolare il territorio dell’Unione. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0692-20141220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0692-20141220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0334&qid=1646079930088
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Sono previste deroghe per atterraggi e sorvoli di emergenza e per opera-
zioni per scopi umanitari. 
 

6. Restrizioni al rilascio dei visti 

 
Con Decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022, è stata 
sospesa  l’applicazione  delle  seguenti  disposizioni  dell’Accordo  tra  la  
Comunità  europea  e  la  Federazione  russa  di facilitazione del rilascio 
dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa a decor-
rere dal 28 febbraio 2022: 

a) articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i membri di 
delegazioni ufficiali della Federazione russa che, su invito ufficiale  
rivolto alla Federazione russa, sono chiamati a partecipare a  riu-
nioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o 
a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative  nel terri-
torio di uno degli Stati membri; 

b) articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli  impren-
ditori e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria; 

c) articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i membri dei 
governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Federazione 
russa, della Corte costituzionale della Federazione russa e della 
Corte suprema della Federazione russa. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.054.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A054%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A22007A0517%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A22007A0517%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A22007A0517%2801%29
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