
 
 
 

AVVISO 
 

MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DI AZIONI DELLA RUSSIA CHE 
DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE UCRAINA 

 
 

Roma, 10 marzo 2022 – Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/394 del 09 marzo 2022, 
pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 81 del 9 marzo 2022 che modifica il Reg. UE n.833/2014, 
sono state istituite, a decorrere dal 10 marzo 2022, nuove misure restrittive nei confronti della 
Russia. 
 
Pertanto, ai sensi del novellato art. 3septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014, è vietato 
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la 
navigazione marittima elencati nell’allegato IV del Reg. 2022/394, che istituisce il nuovo allegato 
XVI del Regolamento (UE) n.833/2014.  
 
Sono previste delle deroghe qualora i suddetti beni siano: 
 
a) destinati ad usi specifici, come: 
− uso non militare e per utenti finali non militari; 
− scopi umanitari; 
− emergenze sanitarie; 
− prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e 

rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente; 
− in risposta a catastrofi naturali. 

b) esportati in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall’autorità competente (Ministero 
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), se destinati a un uso non militare e per utenti finali 
non militari, a condizione che venga accertato che tali beni o tecnologie siano destinati alla 
sicurezza marittima. 

 
Per l’attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, la Commissione ha creato, nella 
banca dati TARIC, il codice documento Y815 riferito a “Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui 
all'articolo 3septies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014” che dovrà essere indicato nel campo di 
testo libero della dichiarazione doganale. 
 
I Servizi della Commissione europea hanno altresì comunicato l’intenzione di creare ulteriori nuovi 
appositi codici documento riferiti alle deroghe summenzionate, dei quali si darà tempestivamente 
notizia. 
 
In considerazione delle sanzioni penali e amministrative applicabili in caso di inosservanza, si 
raccomanda il puntuale adempimento delle norme previste.  
 
Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento 
(UE) 2022/394, disponibile al seguente link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0394&from=IT 
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