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1. Introduzione 

 
Lo scorso  3 giugno  la Commissione Europea (“Commissione”) ha adot-
tato il sesto pacchetto di sanzioni (il “Sesto Pacchetto”) contro la Russia 
e la Bielorussia. Le principali misure riguardano: (i) l’imposizione di forti 
restrizioni all’importazione e alla fornitura di servizi di trasporto di petrolio 
greggio e prodotti petroliferi derivati; (ii) l’introduzione di divieti alla for-
nitura di servizi contabili, di consulenza e revisione a società russe; (iii) 
l’imposizione del divieto di attività di radiodiffusione ad alcuni organi di 
informazione e (iv) l’introduzione di ulteriori restrizioni all’export, am-
pliando l’elenco di prodotti già soggetti al divieto di esportazione; (v) l’am-
pliamento delle liste di persone fisiche e giuridiche sottoposte a misure di 
congelamento dei beni e al divieto di messa a disposizione di beni e risorse 
economiche. 
 
Le misure contenute nel Sesto Pacchetto relative al petrolio, oltre ad aver 
incontrato diverse resistenze sotto il profilo politico prima della loro ado-
zione, hanno sollevato molte critiche all’interno del mercato petrolifero 
per la poca chiarezza di alcune misure assunte e la necessità di avventurarsi 
in interpretazioni normative in un settore sanzionatorio estremamente de-
licato, con il timore da parte delle imprese, da una parte, di essere esposte 
a eventuali sanzioni, dall’altra, di vedere sfumare opportunità di business, 
specie nel breve periodo. 
 
È raccogliendo questo spirito di incertezza del mercato che ci addentriamo 
più nel dettaglio sulle restrizioni all’importazione di petrolio greggio 
e prodotti petroliferi derivati, introdotte dal Regolamento (UE) 
2022/879 nel testo del Regolamento (UE) 833/2014 (il “Regolamento 
833”). 
 
In particolare, il Regolamento 2022/879 ha introdotto due nuovi articoli, 
l’Articolo 3 quaterdecies e l’Articolo 3 quindecies (nella versione inglese del 
testo, rispettivamente, Articolo 3m e Articolo 3n), che regolano sotto il 
profilo sanzionatorio sia alcuni aspetti relativi all’importazione di petrolio 
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greggio e prodotti derivati, sia una serie di servizi intermediari per la ven-
dita e l’importazione di tali prodotti petroliferi.  
Le nuove misure adottate determinano quindi un notevole impatto sul set-
tore marittimo e sulle aziende che operano, a diversi livelli, nel settore del 
petrolio greggio e dei suoi derivati. 
 

2. Divieto di importazione di petrolio greggio e prodotti petroli-
feri (Articolo 3 quaterdecies o Articolo 3m) 

 
Anzitutto, nel testo del Regolamento 833 è stato introdotto il divieto di 
acquistare, importare o trasferire, anche indirettamente, petrolio 
greggio o prodotti petroliferi di cui all’Allegato XXI, originari della o 
esportati dalla Russia (Art. 3 quaterdecies, par. 1). I divieti riguardano i pro-
dotti petroliferi contraddistinti dai seguenti codici doganali: 

- 2709 00 Oli  greggi di petrolio o di minerali bituminosi; 
- 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli 

greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, conte-
nenti, 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. 

 
Tali divieti non si applicano agli acquisti in Russia di beni elencati nell’Al-
legato XXV che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell’ac-
quirente in Russia o di progetti umanitari in Russia. 
 
È altresì vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza 
tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza fi-
nanziaria ovvero altri servizi relativi al citato divieto (Art. 3 quaterdecies, 
par. 2). 
 
Tali divieti devono essere interpretati, come chiarito dalla stessa Commis-
sione, alla luce di quanto indicato nel considerando n. 15 del Regolamento 
2022/879 in base al quale “la decisione (PESC) 2022/884 impone divieti relativi 
all’acquisto, all’importazione o al trasferimento negli Stati membri, per via diretta o 
indiretta, di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi originari dalla Russia [so-
stanzialmente, l’Articolo 3 quaterdecies] o esportati dalla Russia, e relativi all’assicu-
razione e alla riassicurazione del trasporto marittimo di tali merci verso paesi terzi 
[sostanzialmente, l’Articolo 3 quindecies]. Sono previsti periodi transitori adeguati.”  
 
Nonostante l’assenza di una formulazione specifica nell’Articolo 3 quater-
decies, sembrerebbe trattarsi di una restrizione alle sole importazioni 
nell’Unione Europea (“UE”), il che, di riflesso, proibirebbe anche il tra-
sferimento di petrolio greggio e prodotti petroliferi derivati all’interno 
della stessa UE (ossia da uno Stato membro ad un altro), se sono prodotti 
originati dalla Russia.  
 
A fronte di tale non irrilevante difetto di chiarezza, lo scorso 14 giugno  
l’UE ha pubblicato un aggiornamento delle sue FAQ (Frequently Asked Que-
stions) sull’acquisto e importazione di beni, dove si afferma che: “[…] l’Ar-
ticolo 3 quaterdieces del Regolamento (UE) n. 833/2014 vieta esclusivamente l’ac-
quisto, l’importazione e il trasferimento di petrolio greggio russo 
trasportato via mare che è destinato all’importazione negli Stati 
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Membri, come evidenziato nella Premessa 15 del Regolamento del Consiglio n. 
2022/879 del 3 giugno 2022 che modifica il Regolamento del Consiglio n.833/2014. 
Una società dell’Unione Europea è ancora autorizzata a trasportare 
petrolio greggio russo in un paese terzo.” 
 
In sostanza, l’Articolo 3 quaterdieces impone restrizioni all’acquisto, all’im-
portazione e al trasferimento di petrolio di origine russa solo nell’UE, 
mentre non impone restrizioni analoghe alle esportazioni verso i 
paesi terzi. 
 
Sul punto, la Commissione precisa che la menzionata limitazione al divieto 
di acquisto alle sole operazioni finalizzate all’importazione in UE non 
trova applicazione in relazione alle restrizioni sul carbone, sui prodotti si-
derurgici e sui beni che generano introiti significativi per la Russia previste 
da altre norme del Regolamento 833: ne deriva che, per questi prodotti, il 
divieto di acquisto vige anche per operazioni non finalizzate all’importa-
zione nell’Unione. 
 

3. Le eccezioni al divieto di importazione di prodotti petroliferi 

 
3.1. Le eccezioni 

 
Il Consiglio dell’UE ha previsto un periodo transitorio durante il quale 
sono comunque permesse in via generale alcune operazioni di importa-
zione. I menzionati divieti di importazione non si applicano infatti (cfr. 
Art. 3 quaterdecies, par. 3, lett. a e b): 
 

• fino al 5 dicembre 2022, alle seguenti operazioni concernenti 
merci del codice NC 2709 00 (Oli greggi di petrolio o di minerali 
bituminosi): 

o operazioni una tantum per consegna a breve termine con-
cluse ed eseguite prima di tale data, a condizione che tali 
operazioni una tantum siano notificate dallo Stato membro 
interessato alla Commissione entro 10 giorni dal comple-
tamento; o  

o all’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o tra-
sferimento conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti 
accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, a con-
dizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato 
Membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 
2022; 

 

• fino al 5 febbraio 2023, per quanto riguarda le operazioni di al-
cuni altri prodotti petroliferi (che rientrano nella voce NC 2710) 
in circostanze analoghe al punto sopra e, anche in questo caso, 
soggette all’obbligo di segnalazione nei termini sopra previsti1. 

 

⎯⎯ 
1 Le società armatoriali, i noleggiatori e i fornitori devono tenere presente che se i bunker sono di 
origine russa o esportarti dalla Russia, è molto verosimile che siano classificati con il codice NC 
2710 (prodotti petroliferi) e siano quindi oggetto delle sanzioni europee. 
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Alle eccezioni di portata generale sopra menzionate se ne aggiungono altre 
che – con termini diversi – beneficiano solo alcuni Stati membri, tenuto 
conto di specifiche esigenze di approvvigionamento; sono così ad esempio 
permesse, tra le altre, le importazioni di petrolio greggio mediante oleo-
dotto dalla Russia, seppure con divieto di riesportazione del prodotto così 
importato verso altri Stati membri o paesi terzi. 
 

3.2. Quali sono gli obblighi di segnalazione degli operatori 
che importano avvalendosi delle deroghe? 
 

Come indicato, le deroghe temporanee al divieto di importazione previste 
all’Art. 3 quaterdecies, par. 3, lett. a e b sono condizionate alla notifica alla 
Commissione da parte dello Stato membro interessato, nei brevi termini 
ivi previsti.  
 
Al fine di permettere al governo italiano di adempiere a tale onere infor-
mativo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
ha diramato le seguenti indicazioni agli operatori economici: 
 

- per quanto riguarda la deroga prevista dall’art. 3 quaterdecies (3)(a) 
in merito ai contratti conclusi prima del 4 giugno 2022, gli opera-
tori economici erano tenuti a darne notizia entro il 20 giugno 2022 
al Ministero mediante l’indirizzo email export.crisiucraina@esteri.it, 
fornendo, oltre alla copia del contratto, le seguenti informazioni: 
codice doganale di riferimento, criterio di collegamento dell’ope-
razione con l’Italia e quello con la Russia, data dell’operazione, 
aziende coinvolte nell’operazione; 

 
- per quanto riguarda la deroga prevista dall’art. 3 quaterdecies (3)(b) 

relative alle operazioni una tantum per consegna a breve ter-
mine, le stesse devono essere notificate all’indirizzo email ex-
port.crisiucraina@esteri.it entro e non oltre 6 giorni dell’avvenuto 
“completamento”, così da consentire l’invio delle stesse alla 
Commissione entro 10 giorni dal completamento stesso, come 
previsto dal Regolamento 833. 

 
Inoltre, come segnalato da apposito avviso diramato il 9 giugno 2022 dalla 
Agenzia delle Dogane, per l’attuazione delle due deroghe menzionate, la 
Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, il codice documento 
Y840 che l’operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della di-
chiarazione doganale di importazione. 
 

3.3. Quali operazioni si classificano come “operazioni una 
tantum per consegna a breve termine”? 

 
Non esiste nel testo del Regolamento 833 una definizione unitaria di cosa 
si intenda effettivamente per un’“operazione una tantum per consegna a 
breve termine” nonostante l’UE la intercambi con il termine “spot transac-
tions”, come ha fatto anche nelle FAQ pubblicate lo scorso 3 giugno.  
 

mailto:export.crisiucraina@esteri.it
mailto:export.crisiucraina@esteri.it
mailto:export.crisiucraina@esteri.it
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Il riferimento al mercato spot del petrolio greggio e dei prodotti raffinati (e 
quindi diverso da operazioni per contratti a termine, che sono concordati 
per un periodo e un numero fisso di consegne) sembrerebbe essere quello 
più facilmente correlato. 
 
Ciò trova ora conferma nelle FAQ relative all’embargo sul petrolio pub-
blicate dalla Commissione il 24 giugno 2022, in base al quale per “opera-
zione una tantum per consegna a breve termine” vanno intese le c.d. spot 
market transactions in base a contratti che non prevedono multiple consegne 
e che fissano la consegna in un termine inferiore a 30 giorni dalla conclu-
sione della transazione. 
 

3.4. Come vengono classificati i contratti accessori? 
 
L’UE ha precisato che un contratto accessorio è un contratto necessario 
per l’esecuzione di un altro contratto principale, ossia il contratto accesso-
rio è un contratto senza il quale il contratto principale non potrebbe essere 
eseguito.  
 

4. Divieto di fornitura di servizi relativi al trasporto di petrolio 
greggio e prodotti petroliferi (Articolo 3 quindecies o Articolo 
3n) 

 
L’Articolo 3 quindecies prevede che: 
 
“ 

1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tec-
nica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finan-
ziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo 
da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati 
nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia. 

 
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: 

 
a. All’esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti con-

clusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori ne-
cessari per l'esecuzione di tali contratti; o 

 
b. al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi 

elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un 
paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla 
Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che 
tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano 
russi.” 

 
L’UE, con Regolamento (UE) 2022/328 del 25 febbraio 2022, aveva già 
apportato delle modifiche al Regolamento 833. L’Articolo 1 del sopraci-
tato Regolamento (UE) 2022/328 fornisce alcune definizioni utili ai fini 
della corretta interpretazione della normativa, in particolare in tema di 
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assistenza tecnica, nonché servizi di intermediazione e finanziamenti o as-
sistenza finanziaria2. 
 
È importante notare che la definizione di “finanziamento o assistenza 
finanziaria” comprende anche la fornitura di servizi assicurativi e riassicurativi. 
Di conseguenza, tutti i servizi sopraindicati sono ora vietati per 
quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi 
derivati di origine russa verso Paesi terzi. Le uniche eccezioni sono 
costituite da un contratto di vendita esistente prima del 4 giugno 2022 o 
da alcuni viaggi in cui il prodotto è caricato o transita solo attraverso la 
Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni 
non siano di origine russa. 
 

5. Conclusioni 

 
Le restrizioni all’importazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi de-
rivati introdotte dal Sesto Pacchetto hanno indubbiamente scosso dap-
prima la politica, trovando non facili soluzioni di compromesso per alcuni 
Paesi Membri in sede di attuazione, poi il mercato, con oscillazioni signifi-
cative delle quotazioni del Brent e WTI e, da ultimo, l’opinione pubblica a 
fronte dell’aumento dei prezzi del carburante e dei beni di consumo tra-
sportati nel mondo. 
 
Per il settore industriale, in particolare quello maggiormente correlato al tra-
sporto e all’intermediazione del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi 
derivati, sembrerebbe, invece, riproporsi lo stesso problema riscontrato 
qualche mese fa nel trasporto del coal a seguito dell’introduzione del quinto 
pacchetto sanzionatorio da parte dell’UE (“Quinto Pacchetto”). Il tra-
sporto marittimo di coal per contratti di vendita stipulati prima del 9 aprile 
2022, ma eseguito dopo tale data, ha determinato nel mercato molta incer-
tezza, risoltasi poi (almeno sotto il profilo del business) nel considerare non 
oggetto di sanzione i contratti di trasporto stipulati ed eseguiti dopo il ter-
mine stabilito per la vendita del prodotto, in quanto “contratti accessori” 
collegati a quello previgente di vendita. 
 
È agevole desumere che anche questa volta, così come avvenuto in occa-
sione dell’entrata in vigore del Quinto Pacchetto, si registreranno forti ten-
sioni sul mercato nel tentativo di concretizzare deal, specie nel breve pe-
riodo, e opportunità di business sulle attuali riserve disponibili di prodotti 

⎯⎯ 
2 Per assistenza tecnica si intende “qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, 
assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istru-
zione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consu-
lenza, comprese le forme orali di assistenza”;  
Nell’ampia categoria dei servizi di intermediazione la norma include “(i) la negoziazione o l’organiz-
zazione di operazioni per l’acquisto, la vendita o la fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, 
anche da un Paese terzo a qualsiasi altro Paese terzo, o (ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi 
finanziari e tecnici, anche quando si trovano in paesi terzi per essere trasferiti in un altro paese terzo”. 
I finanziamenti o l’assistenza finanziaria sono, invece, definiti come: “qualsiasi azione, a prescindere 
dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, 
condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, 
sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi 
all’importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito 
all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in 
linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria”. 
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di origine russa, che da qui a qualche mese risulterà inverosimile, se non 
impossibile, portare a termine, almeno all’interno dell’UE. 
 
La conseguenza per gli operatori del settore non può che essere quella di 
munirsi di rigorosi strumenti di due diligence e assessment del rischio, che, da 
un parte, mettano al riparo da un sistema sanzionatorio estremamente gra-
voso e, dall’altra, diano in ogni caso prova di aver adottato un comporta-
mento in linea con il principio generale del prudent uninsured, in una situa-
zione geopolitica in rapida e continua evoluzione. 
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