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Conseguenze per le imprese italiane1



I testi e i commenti riportati nelle schede che precedono, ancorché frutto di un’attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza

alcuna responsabilità. Copyright riservato. E’ vietata ogni riproduzione, anche parziale.

2

Come funzionano le sanzioni UE?

2

I regolamenti UE sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, 

le prescrizioni effettuate non necessitano, pertanto, di ulteriori recepimenti 

interni da parte dei singoli Paesi

Ogni singolo Stato membro è competente a effettuare le verifiche sul 

rispetto dei precetti dei regolamenti

La Commissione europea in ogni caso verifica la corretta applicazione 

delle sanzioni da parte degli Stati membri e agisce in coordinamento con 

tutti i Paesi membri al fine di aggiornare periodicamente le liste dei prodotti 

oggetto dei divieti (considerando 11 reg. 328/2022)
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Autorità competente per l’irrogazione 

delle sanzioni 

Restrizioni al commercioSanzioni soggettive

Le sanzioni riguardanti i divieti di natura 

soggettiva sono comminate dal Comitato 

Sicurezza Finanziaria
Le sanzioni che riguardano i divieti 

merceologici hanno rilevanza penale

Sono accertati dall’Agenzia delle 

dogane o dalla Guardia di Finanza in 

sede di verifica 
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Autorità competente

Ministero degli 

esteri - UAMA

Ministero dell’economia e 

delle finanze – Comitato di 

Sicurezza Finanziaria

Attuazione delle misure di 

congelamento fondi e risorse 

economiche

Rilascio autorizzazioni per 

transazioni bancarie e 

finanziarie 

Controllo esportazione e 

trasferimento prodotti dual use 

e quasi dual use

Rilascio autorizzazioni 

esportazioni e certificazioni 

esportazioni

Ministero degli esteri 

– Ufficio DGMO

Focal point in 

materia di sanzioni



I testi e i commenti riportati nelle schede che precedono, ancorché frutto di un’attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza

alcuna responsabilità. Copyright riservato. E’ vietata ogni riproduzione, anche parziale.

5

5

Il d.lgs. 221/2017 punisce la mancata osservanza delle restrizioni 

commerciali disposte dall’UE, tra cui la trasmissione di tecnologie 

utilizzabili a fini civili e militari (c.d. beni dual use) e i divieti di 

esportazione dei prodotti oggetto delle misure unilaterali UE, come le 

sanzioni alla Russia e Bielorussia

Conseguenze penali – aggiramento divieti

l’Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, una 

volta verificato l’aggiramento dei divieti, procederanno a 

trasmettere la notizia di reato al Pubblico ministero 

competente
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Conseguenze penali
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La due diligence oggettiva

La lettura e la comprensione dei divieti comporta una serie di 
complessità interpretative e applicative, che rendono necessaria 

l’attuazione di una due diligence oggettiva ossia un corretto 
inquadramento di quelle che sono le caratteristiche del prodotto 

relativamente al quale dobbiamo approfondire se vi è o meno 
divieto di importazione o di esportazione 

Gran parte dei riferimenti in tema di restrizioni 
possono essere rinvenuti sul portale dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli, dove vi è un lavoro 

di continuo aggiornamento delle voci doganali 
interessati
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La due diligence oggettiva

Un’azienda per essere compliant rispetto alle restrizioni 
deve valutare con attenzione anche i destinatari dei prodotti

Se un’azienda vuole evitare contestazioni , talvolta anche 
penali, deve dotarsi di una Informazione tariffaria vincolante 

(Itv), che è uno strumento gratuito con cui  la Agenzia delle 
dogane conferma la corretta classificazione delle merci, 

garantendo certezza giuridica 
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Al fine di evitare ogni aggiramento dei divieti, tramite triangolazioni verso 

eventuali Paesi neutrali come la Cina, tutti i regolamenti istitutivi delle 

sanzioni stabiliscono chiaramente che ad essere vietate sono tutte le 

operazioni in export riferite a prodotti che siano anche solo destinati ad 

essere utilizzati in Russia

Allo stesso modo, per le operazioni in import, sono vietate sia le 

importazioni dalla Russia che di prodotti originari dalla Russia

Eventuali triangolazioni saranno, pertanto, trattate dalle Autorità nazionali 
alla stregua di dirette esportazioni in Russia o dalla Russia

Le triangolazioni
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Nelle risposte fornite dalla Commissione UE il 2 maggio 2022, è stato 

chiarito che non rappresenta un comportamento punibile la cessione 

dei prodotti oggetto di divieto verso altre destinazioni, come Paesi 

extra UE come Turchia o Kazakistan, nel caso in cui le merci siano 

effettivamente destinate a essere utilizzate in tali territori

Le triangolazioni

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/f

aqs-sanctions-russia-luxury-goods_en.pdf.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-luxury-goods_en.pdf
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Dichiarazioni di uso finale
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La Commissione nelle stesse FAQ consiglia in ogni caso 

alle imprese di far firmare ai partner extra UE un’esplicita 

dichiarazione che i prodotti non verranno 

successivamente esportati in Russia o venduti a 

soggetti russi, con una totale assunzione di 

responsabilità in caso contrario

Tale documento permetterebbe alla Società di provare la 

totale buona fede in caso di verifiche a posteriori

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-

russia-luxury-goods_en.pdf.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-luxury-goods_en.pdf
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12Vendite dei prodotti già importati in 

Russia
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Nelle FAQ del 2 maggio 2022, la Commissione ricorda, inoltre, 

che non sono soltanto le operazioni effettuate mediante 

trasporto verso la Russia a essere incluse nel campo di 

applicazione delle sanzioni disposte dall’UE. Anche la 

semplice vendita di prodotti oggetto di restrizione che si 

trovino già in Russia, effettuata nei confronti di soggetti russi, 

rappresenta, infatti, una violazione degli embarghi UE

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-

russia-luxury-goods_en.pdf.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-luxury-goods_en.pdf
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Sono inclusi nell’ambito applicativo delle sanzioni non 

soltanto i soggetti direttamente coinvolti, ma anche i 

soggetti terzi che si prestano alla triangolazione

L’art. 12 del Reg. 833/2014 (in cui confluiscono tutte le 

sanzioni alla Russia) dispone un esplicito divieto alla 

partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività 

aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti introdotti 

verso la Russia

Le triangolazioni
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Le triangolazioni

L’utilizzo delle c.d. triangolazioni è del tutto sconsigliabile, 
in quanto espressamente vietate dai regolamenti europei 
che hanno istituito le sanzioni nei confronti della Russia e 

della Bielorussia 

I regolamenti europei dei vari pacchetti stabiliscono 
chiaramente che non sono vietate solo le operazioni 

dirette ma anche tutte le operazioni indirette che 
riguardino i prodotti per cui sono previste sanzioni 

Sono previste sanzioni da 25.000 a 250.000 euro e, anche,  la reclusione da 2 a 
quattro anni per chi rappresenta l’impresa
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Rischio di contestazioni 
successive

Il fatto che il prodotto non venga immediatamente bloccato in 

dogana non impedisce contestazioni successive. Da tempo, 

infatti,  l’Agenzia delle dogane  adotta un sistema di analisi dei 

rischi che determina il controllo e il blocco immediato soltanto 

di alcune operazioni

Per le operazioni  che non rientrano tra quelle che 
vengono bloccate immediatamente, le 

contestazioni possono avvenire anche dopo anni, 
mediante ricostruzioni di tipo prevalentemente 
induttivo che hanno piena valenza probatoria
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Cosa fare?

In questo scenario che vede coinvolto il mercato europeo e 

internazionale, le aziende con particolare esposizione commerciale nei 

confronti dei Paesi che, direttamente o indirettamente, vengono colpiti da 

queste importanti misure restrittive, dovranno svolgere opportune 

verifiche riguardo la classificazione dei prodotti e servizi importati, 

prevedere idonee misure di salvaguardia a presidio dei rischi di sanctions 

compliance ovvero dotarsi di piani o programmi di conformità alle 

sanzioni al fine di rispettare i recenti regimi sanzionatori vigenti
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Cosa fare ?
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Nello specifico al fine di mitigare il rischio di possibili contestazioni a 

posteriori e problematiche è consigliabile effettuare:

▪ due diligence soggettiva sulle proprie controparti russe e bielorusse

▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20220722&from=EN

▪ due diligence sulle merci e i servizi forniti in Russia e Bielorussia

▪ verifica sui contratti in essere

▪ verifica sui pagamenti e sulle banche utilizzate per le operazioni

▪ monitoraggio delle eventuali controsanzioni russe

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20220722&from=EN
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Caso pratico 1

Contratto di vendita di rimorchi concluso in data 24 

febbraio 2022 con cliente Russo

I prodotti sono classificati con voce 87164000 Classifica

Cosa fare?
Per quanto concerne i beni di lusso, occorre verificare 

che i prodotti siano classificati o meno in un codice 

indicato nell’all. XVIII del 428/2022
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Caso pratico 1
Soluzione

Essendo inclusi, i prodotti saranno, quindi, esportabili in Russia solo nel caso in 

cui siano di valore inferiore a 350 euro, non essendo classificabili nella categoria 

dei veicoli, né delle motociclette, rientrano nel valore normale di 350 euro per 

articolo

È irrilevante che il contratto sia stato concluso prima del 15 marzo 2022
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Caso pratico 2

Una società con sede a Dubai (costituita in osservanza al diritto di tale 
luogo), controllata da un’impresa italiana importa dalla Russia prodotti in 

acciaio rientranti nell’ambito di applicazione delle sanzioni

Quesito
Tale società commette una violazione delle sanzioni?

Risposta No, a condizione che l’acquisto sia stato effettuato in totale 
autonomia
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Caso pratico 2

Le sanzioni UE alla Russia non sono extraterritoriali
L’articolo 13 del Reg. UE 833/2014 stabilisce che sono obbligate 

le società che si trovino «all'interno o all'esterno del territorio 
dell'Unione e siano costituite conformemente al diritto di uno 

Stato membro; e) qualsiasi persona giuridica, entità o 
organismo relativamente ad attività economiche esercitate 

interamente o parzialmente all'interno dell'Unione”.
Da ciò risulta evidente come non possa essere ritenuto un 

soggetto vincolato dalle restrizioni UE una società, controllata 
da un’impresa italiana, che sia validamente costituita in 

osservanza alla normativa dello Stato estero e non eserciti 
alcuna attività in Unione europea.

Perché?
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Caso pratico 2

Nel caso in cui l’acquisto sia effettuato dall’impresa estera su 
indicazione della capogruppo italiana sarebbe tuttavia 

configurato un «acquisto indiretto» di prodotti sanzionati da 
parte di un soggetto UE, con conseguente violazione delle misure 

restrittive
In tale eventualità sarebbero contestabili le violazioni sia 

all’impresa italiana che a quella extra-UE (art. 12 Reg. 833/2014)
Occorre pertanto che l’acquisto sia effettuato dalla Società 

estera in totale autonomia

Eccezione
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Caso pratico 3

Società italiana che tramite una controllata con sede in Serbia importa dalla 

Russia prodotti in acciaio, rientranti nell’ambito di applicazione delle sanzioni, per 

effettuare alcune lavorazioni sostanziali, che determinano il cambio 

dell’origine doganale dei prodotti, i quali, tuttavia, rientrano comunque tra le 

sanzioni

Quesito Se tali nuovi prodotti vengono poi successivamente esportati in UE, si 

realizza una violazione delle sanzioni?

Soluzione
No, a meno che la lavorazione non sia realizzata esclusivamente allo scopo di 

eludere la disciplina sanzionatoria dettata dai regolamenti europei 

Oggetto delle sanzioni sono, infatti, le importazioni dalla Russia e quelle dei 

prodotti russi

Ove le lavorazioni abbiano comportato una modifica dell’origine delle merci, 

pertanto, l’operazione non potrà più rientrare nel campo di applicazione dei divieti

Può, tuttavia essere contestata alla ditta importatrice il fatto che le lavorazioni 

siano state meramente artificiose, al fine di eludere i divieti, la Società dovrà 

pertanto dimostrare la necessità di importare esplicitamente i prodotti lavorati e 

non i prodotti russi, non realizzando nessun abuso del diritto
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24I ristori

24 È stata prevista dal Decreto Aiuti 2022 (approvato in CDM il 5 maggio) una 

nuova politica di ristori da parte del Governo italiano per le imprese italiane 

maggiormente colpite dalle sanzioni UE istituite 

Tali ristori dovrebbero essere accordati alle imprese che: 

 negli ultimi due anni realizzano operazioni commerciali con Ucraina, Russia o 

Bielorussia per almeno il 20% del fatturato

 nell’ultimo trimestre hanno avuto un incremento del costo medio di acquisto 

per materie prime e semilavorati per il 30% rispetto al 2019 (Pre-Covid)

 nell’ultimo trimestre hanno avuto un calo del fatturato per almeno il 30% 

rispetto al 2019

A tali imprese dovrebbe essere accordato un ristoro pari al 60% della differenza 

tra i ricavi medi dell’ultimo trimestre e quello del 2019 per le imprese più piccole 

(fatturato inferiore ai 5 milioni), 40% per quelle di maggiori dimensioni, nel limite 

massimo di 400.000 euro per impresa
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