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Il recente quadro normativo di sanzioni internazionali adottato nei confronti di Federazione Russa, Bielorussia e province di Donetsk e 
Luhansk ha portato l’export control e la compliance al centro delle agende degli operatori economici, istituti bancari ed aziende 
esportatrici. L’impatto delle sanzioni internazionali è stato senza precedenti e ha colpito profondamenti i flussi commerciali verso la 
Federazione Russa e Bielorussia. 

1. Quadro sanzionatorio UE nel 2014  

Va ricordato però, che già dal 17 marzo 2014, a seguito dell’invasione da parte di truppe della Federazione Russa in Crimea, le 
istituzioni europee avevano introdotto sanzioni contro la Russia, adottando tre regolamenti: 

• Reg. (UE) 692/2014 introduceva diverse restrizioni agli scambi internazionali, tra cui, il divieto di importare merci originarie della 
Crimea o di Sebastopoli, il divieto di fornire beni e tecnologie relativi ai settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, per la 
produzione di risorse naturali energetiche (petrolio, gas naturale e risorse minerarie), accompagnate da divieti di natura 
finanziaria; 

• Reg. (UE) 269/2014 individuava invece persone fisiche, giuridiche ed entità coinvolte nella violazione del diritto internazionale in 
Crimea, attuando misure soggettive, tra cui il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, divieti di viaggio e 
congelamento dei beni; 

• Reg. (UE) 833/2014 istituiva il divieto di esportare beni a duplice uso - ovvero quei beni suscettibili di essere utilizzati sia in ambito 
civile che militare elencati nell’Allegato I del regolamento (UE) 2021/821 (allora disciplinati dal Reg . (UE) 428/2009) - a destinatari 
finali militari in Russia e individuava certi beni e attrezzature del settore petrolifero (elencati nell’Allegato II) che necessitavano di 
autorizzazione preventiva all’esportazione in Russia. In aggiunta, erano previste limitazioni di natura finanziaria a determinati 
soggetti e restrizioni all’accesso al mercato dei capitali per determinate banche russe. 

2. Quadro sanzionatorio a seguito della crisi Ucraina 2022 

Quanto accade però da febbraio 2022 ha una portata trasversale significativamente maggiore, sia per volume delle misure restrittive, 
che portano la Federazione Russa ad essere il paese più sanzionato al mondo, sia per i settori dell’economia colpiti. L’Unione Europea 
ha reagito alla violazione del diritto internazionale a seguito dell’invasione militare russa in Ucraina adottando gradualmente diversi 
pacchetti di sanzioni, di natura soggettiva, finanziaria e di restrizione agli scambi di determinati beni. Dividendo le misure restrittive 
per tipologia di sanzioni, di seguito forniamo un breve supporto normativo. 

2.1 Federazione Russa 

A seguito del riconoscimento delle Regioni separatiste di Donetsk e Luhansk, l’Unione europea ha introdotto il primo blocco d i 
sanzioni nei confronti della Russia, modificando il regolamento (UE) 269/2014, e designando un numero crescente di persone fisiche, 
giuridiche ed entità. Le sanzioni di natura soggettiva, disciplinate dal Reg. (UE) 269/2014 e successive modifiche, prevedono il 
congelamento di fondi e risorse economiche, il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle entità designate 
risorse economiche o fondi.  
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• Il Reg. (UE) 2022/332 ha aggiunto, oltre a 100 membri della Duma russa, anche il Presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin ed il Ministro degli esteri Sergeĭ Viktorovich Lavrov agli elenchi di “designazione” dei soggetti cui sono congelati beni e 
risorse economiche.  

• Ad oggi, si contano circa un migliaio di individui di alto profilo della società russa sottoposti a sanzioni soggettive e circa un 
centinaio di entità di diritto russo.  

Le autorità europee hanno poi modificato l’interpretazione del concetto di shadow listing, ampliandone la portata alla comproprietà. 
Infatti, nelle FAQ pubblicate dalla Commissione europea (disponibili al seguente link), si chiarisce che se la proprietà aggregata di una 
società da parte di soggetti listati raggiunge la soglia del 50%, la società dovrebbe essere considerata congiuntamente posseduta e 
controllata da persone listate. Questo vale, per esempio, se una persona designata blacklist possiede il 30% della società e un'altra 
persona listata possiede il 25% della società, le transazioni con la società potrebbero essere considerate come messa a disposizione 
indiretta di fondi a queste persone listate. In tal contesto, effettuare accurati screening delle terze parti, attraverso due diligence 
soggettive, diviene un passaggio fondamentale per gli operatori economici interessati a scambi commerciali con l’area geogra fica. 

Le sanzioni economiche introdotte dall’Unione europea colpiscono anche il settore finanziario russo. In particolare, modificando il 
Reg. (UE) 833/2014: 

• Il Reg. (UE) 2022/262 ha introdotto il divieto di “fornire servizi finanziari per l’emissione di strumenti del mercato finanziario emessi 
dopo il 9 marzo 2022” e di “concludere accordi, direttamente o indirettamente, in relazione a nuovi crediti o debiti dopo il 23 
febbraio 2022 nei confronti della Federazione Russa, del Governo russo, della Banca Centrale […]”. 

• Ulteriori sanzioni finanziarie sono state poi adottate con il Reg. (UE) 2022/345 che, ai sensi dell’articolo 5 nonies, ha di fatto 
escluso sette banche russe dal sistema di pagamenti internazionale SWIFT, ovvero: Bank Otkritie; Novikombank; Promsvyazbank; 
Bank Rossiya; Sovcombank; VNESHECONOMBANK (VEB); VTB BANK. Si aggiunge anche il divieto di accettare depositi di cittadini 
russi o persone fisiche residenti in Russia di ammontare superiore a € 100.000, di acquisire o aumentare la partecipazione in 
persone giuridiche costituite a norma del diritto russo e di concedere nuovi prestiti o debiti o prestare servizi di investimento a tali 
entità. 

Più in generale, il vigente quadro sanzionatorio colpisce in vari modi le attività di investimento in Russia e prevede le seguenti 
restrizioni: 

i. Divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti;  
ii. Divieto di investire in (o di coinvestire con) qualsiasi entità extra-UE “operante nel settore dell’energia in Russia”;  
iii. Divieto di trattare in qualsiasi modo valori mobiliari (incluse azioni e obbligazioni) e strumenti del mercato monetario emessi 

da SBERBANK, VTB BANK, GAZPROMBANK, VNESHECONOMBANK (VEB), ROSSELKHOZBANK, ALFA BANK, BANK OTKRITIE, 
BANK ROSSIYA E PROMSVYAZBANK ovvero entità detenute direttamente o indirettamente per oltre il 50% da tali banche 
ovvero che agiscano per conto o sotto la direzione soggette alla direzione delle stesse;  

iv. Divieto di trattare in qualsiasi modo valori mobiliari (incluse azioni e obbligazioni) e strumenti del mercato monetario emessi 
da entità stabilite in Russia e attive nel settore militare (il cui elenco completo è sub allegato V del Reg. 833/2014) e/o nei 
settori di vendita/trasporto di prodotti petroliferi (il cui elenco completo è sub allegato VI del Reg. 833/2014) ovvero entità 
detenute direttamente o indirettamente per oltre il 50% da tali imprese ovvero che agiscano per conto o sotto la direzione 
soggette alla direzione delle stesse;  

v. Divieto di trattare in qualsiasi modo valori mobiliari (incluse azioni e obbligazioni) e strumenti del mercato monetario emessi 
da ALMAZ-ANTEY, KAMAZ, NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT, ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE 
CORPORATION), RUSSIAN RAILWAYS, JSC PO SEVMASH, SOVCOMFLOT, UNITED SHIPBUILDING CORPORATION, REGISTRO 
NAVALE RUSSO ovvero entità detenute direttamente o indirettamente per oltre il 50% da tali imprese ovvero che agiscano 
per conto o sotto la direzione soggette alla direzione delle stesse; 

vi. Divieto di partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi aventi a oggetto l’erogazione di credito ai soggetti sub (iv), 
(v) e (vi);  

vii. Divieto di fornire servizi legati alla negoziazione di valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti 
in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50%; 

viii. Divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con OPK OBORONPROM, CORPORAZIONE AERONAUTICA 
UNITA (UNITED AIRCRAFT CORPORATION), URALVAGONZAVOD, ROSNEFT, TRANSNEFT, GAZPROM NEFT, ALMAZ-ANTEY, 
KAMAZ, ROSTEC (CORPORAZIONE STATALE RUSSA PER LA TECNOLOGIA - RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION), PO 
SEVMASH JSC (JSC PO SEVMASH), SOVCOMFLOT, CORPORAZIONE CANTIERISTICA UNITA (UNITED SHIPBUILDING 
CORPORATION) ovvero entità detenute direttamente o indirettamente per oltre il 50% da tali imprese ovvero che agiscano 
per conto o sotto la direzione soggette alla direzione delle stesse (art. 5 bis) 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en


 

 

 

 

 

 

ix. Divieto di vendere 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. 

Per quanto concerne le sanzioni che limitano l’esportazione di beni, le istituzioni europee hanno emanato diversi divieti nei confronti 
della Federazione Russa, modificando il Reg. (UE) 833/2014 svariate volte.  

• Anzitutto con il Reg. (UE) 2022/328 è stato esteso, fin da subito, il divieto di esportare in Russia beni a duplice uso, anche per fini 
civili. Inoltre, sono soggetti a divieto di esportazione anche beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e 
tecnologico o allo sviluppo della difesa e della sicurezza (beni quasi duali) e beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del 
petrolio, nell’aviazione e nell’industria spaziale. Vale la pena ricordare che, l’allegato VI del Reg. (UE) 2022/328 fa espresso rinvio 
alle note generali, agli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/821, ad eccezione della 
parte in base alla quale sono soggetti ad autorizzazione anche i beni non espressamente menzionati nell’allegato qualora tali  beni 
contengano componenti listati che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi. Il divieto 
all’esportazione dei beni elencati nell’Allegato VI del Reg. (UE) 2022/328 si applica, pertanto, solamente ai prodotti finiti 
espressamente listati nello stesso.   

• Il Reg. (UE) 2022/428 estende la portata dei divieti all’esportazione anche ai c.d “beni di lusso” (allegato XVIII), il cui valore sia 
superiore a € 300 per articolo, salvo quando diversamente stabilito. Tra questi, ricordiamo: vini, profumi, articoli di pelletteria, 
alcune tipologie di abbigliamento, pietre preziose e dispositivi elettronici per un uso domestico (in questo caso il valore per articolo 
deve superare €750). A tal riguardo, le FAQ pubblicate dalla Commissione europea (disponibili al seguente link), e riprese dai 
chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiariscono che “articolo è da intendersi come “unità supplementare” […]. In 
particolare, l’unità supplementare è la quantità dell’articolo, espressa nell’unità prevista e pubblicata nella banca dati TARIC. 
Qualora l’unità supplementare non sia prevista, al fine di verificare la soglia consentita, occorre fare riferimento al numero dei colli 
indicato nel DAU (Documento Amministrativo Unico)”. Inoltre, l’Autorità Europea è voluta intervenire in via precauzionale anche su 
eventuali aggiramenti dei divieti tramite triangolazioni con paesi che non hanno adottato misure restrittive verso la Federaz ione 
Russa, vietando di fatto le operazioni con oggetto beni di lusso listati che siano destinati ad un utilizzo in Russia e chiarendo che 
eventuali triangolazioni ritenute non conformi alla normativa UE saranno sanzionate in maniera analoga alle dirette esportazioni in 
Russia. Infine, il Reg. (UE) 2022/428 istituisce anche un divieto all’importazione nel territorio doganale di prodotti siderurgici se 
originari o esportati dalla Russia.  

• Le Istituzione europee hanno adottato poi un quinto pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione Russa. In particolare, ai 
sensi del Reg. (UE) 2022/576 le misure prevedono (i) il divieto di importare in Unione europea carbone e altri combustibili fossili 
solidi originari o esportati dalla Russia, (ii) il divieto di dare accesso ai porti europei alle navi registrate sotto la bandiera russa, (iii) il 
divieto alle imprese di trasporto su strada russe e bielorusse di trasportare merci su strada nell'Unione, (iv) ulteriori restrizioni 
all’esportazione diretti a  carboturbi e beni tecnologici, quali, ad esempio, computer quantistici e semiconduttori avanzati,  
elettronica di alta gamma, software, macchinari sensibili e attrezzature per il trasporto, (v) nuovi divieti all’importazione per 
prodotti quali legno, cemento, fertilizzanti, prodotti ittici e liquori e (vi) divieto di esportare, direttamente o indirettamente, a 
qualsiasi entità in Russia o per un uso in Russia, “beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali 
russe” (tra cui vernici, carta, legno, gomma, tessuti, vetro). Le imprese russe non possono più partecipare inoltre agli appalti 
pubblici negli Stati membri. Sotto il profilo finanziario, segnaliamo che gli organismi pubblici russi sono esclusi da qualsiasi sostegno 
finanziario, il divieto di vendere valori mobiliari denominati nella valuta di uno Stato membro, di fornire servizi di portafoglio, conti 
o custodia di cripto-attività se il valore di questi ultimi eccede €10.000 a cittadini o persone fisiche russe.  

• A seguito del protrarsi della guerra in Ucraina, il 3 giugno è stato pubblicato in gazzetta ufficiale dell’Unione il sesto pacchetto di 
sanzioni alla Federazione Russa. Tale pacchetto include il regolamento 2022/878 che modifica il Reg. (UE) 269/2014 (sanzioni 
soggettive) ed il regolamento 2022/879 che modifica il Reg. (UE) 833/2014 (sanzioni oggettive). Il Regolamento 2022/879 
istituisce, tra le altre misure, il divieto di importare petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della 
Russia o esportati dalla Russia ai sensi dell’articolo 3 quaterdecies. Il divieto si estende anche ai servizi di assistenza tecnica, 
intermediazione e finanziaria connessi. Considerando l’embargo alle importazioni europee via mare del petrolio greggio russo con 
effetto da fine 2022, la misura avrà forti ripercussioni anche sul prezzo del petrolio greggio a livello globale. Le istituzioni europee 
hanno previsto poi alcune deroghe, all’applicazione di tale divieto, disciplinate dal medesimo artico lo. In aggiunta, la Commissione 
ha modificato due importanti allegati, ovvero l’allegato VII dei c.d. beni quasi-dual use (inserendo alcune voci di controllo), e 
l’allegato XXI dei beni che generano introiti significativi per la Russia. Inoltre, il nuovo regolamento 2022/879 introduce, ai sensi 
dell’articolo 5 quindecies, il divieto di prestare servizi di consulenza quali contabilità, auditing, revisione legale dei conti, materia 
fiscale e amministrativo-gestionale al governo russo o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Sotto il profilo 
finanziario, ai sensi dell’articolo 5 nonies, le autorità europee hanno escluso ulteriori banche dal sistema di pagamenti 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#assets
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internazionale SWIFT elencate nell’allegato XIV, tra cui, segnaliamo, Sberbank – istituto bancario di primo ordine in Russia – e 
Credit Bank of Moscow. 

2.2 Donetsk e Luhansk 

Per quanto concerne le province separatiste di Donetsk e Luhansk, il Reg. (UE) 2022/263 disciplina un quasi “embargo” 
all’importazione in Unione europea di beni di origine (non preferenziale) delle suddette regioni ed il divieto di esportazione di taluni 
beni e tecnologie relativi ai settori: energetico, delle telecomunicazioni, del trasporto, petrolifero, del gas e delle risorse minerarie, 
oltre che sanzioni di carattere soggettivo e finanziarie. 

2.3 Bielorussia 

Le istituzioni europee hanno adottato misure restrittive al commercio internazionale anche nei confronti della Bielorussia, r itenuta 
responsabile di fornire supporto alle operazioni militari russe. In particolare, il Reg. (UE) 2022/355, che modifica il Reg. (UE) 765/2006, 
istituisce sanzioni di carattere oggettivo legate al divieto di esportare verso la Bielorussia: (i) beni e tecnologie a duplice uso; (ii) beni e 
tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico e allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza 
della Bielorussia; e (iii) taluni tipi di macchinari elencati nell’Allegato XIV (ovvero alcuni codici doganali dei capitoli 84 e 85). In 
aggiunta, il regolamento introduce il divieto di importazione nel territorio unionale di prodotti originari o esportati dalla Bielorussia, 
quali prodotti di tabacco, di minerali, di cloruro di potassio, legnosi, cementizi, siderurgici e della gomma, elencati nei rispettivi 
Allegati. Alle sanzioni di carattere merceologico si accompagnano sanzioni soggettive, che designano delle persone, delle entità e degli 
organismi soggetti a misure restrittive che figurano nell'allegato della decisione 2022/354/PESC. A seguito del protrarsi della guerra in 
Ucraina, il 3 giugno è stato pubblicato in gazzetta ufficiale dell’Unione il sesto pacchetto di sanzioni anche nei confronti della 
Bielorussia con il Reg. (UE) 2022/877 modifica il Reg. (UE) 765/2006. Si segnala che, ai sensi dell’articolo 1 septvicies ter, è stata 
aggiunta anche Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione) alle banche bielorusse escluse dal sistema di 
pagamenti internazionale SWIFT elencate nell’Allegato XV. Inoltre, sono state modificate le liste di designazione unionali con ulteriori 
individui sanzionati poiché ritenuti responsabili delle violazioni del diritto internazionale. 

Per completezza, segnaliamo che la normativa:  

• estende i divieti non solo all’esportazione del bene, ma spesso anche alla relativa assistenza tecnica e finanziaria; 

• disciplina anche il principio di antielusione, secondo cui è vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività 
aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti previsti dal regolamento del caso; infine 

• la normativa sanzionatoria unionale prevede alcune clausole di grandfathering per contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, 
meglio dettagliate per ogni tipologia di bene e alcune deroghe ai divieti all’esportazione di beni quali, ad esempio, rappresentanze 
diplomatiche. 

Ricordiamo che la normativa nazionale italiana contempla sanzioni per la violazione dei regimi sanzionatori: 

• sanzioni amministrative per violazione delle sanzioni soggettive (ai sensi dell’articolo 13 del D.l. n. 109 del 2007); e 

• sanzioni sia amministrative che penali per violazione delle sanzioni oggettive (ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.l. n. 221 del 2017). È 
inoltre prevista la confisca del bene oggetto di esportazione o di cose di pari valore economico. 

Guardando invece alla normativa sanzionatoria statunitense, giova ricordare il carattere extraterritoriale delle misure adottate dagli 
Executive Order posta in essere dai c.d. US Nexus. Gli operatori che dovessero avere a che fare con beni di origine US controllati, con 
transazioni in dollari o con US person, devono porre particolare attenzione anche alla normativa americana, in particolare all’Executive 
Order 14024 e alle relative general licences. 
Allo stesso modo, a seguito della Brexit, anche il Regno Unito si è dotato di un proprio quadro sanzionatorio di riferimento, piuttosto 
attivo nei confronti della Federazione Russa. Il suggerimento rimane il medesimo: porre attenzione anche alle misure introdotte 
dall’OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) - HM Treasury. 

2.4 Controsanzioni russe 

Chiude la panoramica sulle sanzioni adottate a seguito della crisi in Ucraina, la prospettiva russa. Infatti, la Federazione Russa ha 

adottato delle “controsanzioni” in risposta alle imposizioni occidentali. Segnaliamo misure di natura finanziaria, soprattutto a 

salvaguardia del mercato monetario interno e del rublo, quali il divieto di trasportare valuta forte (USD ed EUR) all’estero per un 



 

 

 

 

 

 

importo superiore a 10.000 USD e limitazioni allo svolgimento di transazioni in valuta forte. Queste e altre misure sono accompagnate 

da una restrizione di maggiore portata, ovvero il blocco all’esportazione dalla Federazione Russa verso una lista di paesi ostili  (tra cui 

l’Italia) di attrezzature tecnologiche, di telecomunicazioni, veicoli, macchine agricole, attrezzature elettriche, vagoni  e locomotive, 

container, turbine, macchine per la lavorazione del metallo e della pietra, monitor, proiettori, telecomandi, pannelli e alcuni tipi di 

legname.  

  

Sperando di aver chiarito il quadro sanzionatorio adottato a seguito della crisi Ucraina, rimaniamo a disposizione per ulteriori 

informazioni. 

Cordialmente, 

STS Deloitte | Global Trade Advisory team 

Deloitte Legal | Antitrust Team 
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Sanzioni alla Russia REG. (UE) 833/2014 e successive modifiche  
 
Tabella riassuntiva dei principali allegati del Reg. (UE) 833/2014 versione consolidato: 
 

 REG. (UE) 833/2014 consolid.  

DIVIETO ARTICOLO ALLEGATO 

Divieto all’esportazione DU Articolo 2 All. I del Reg. (UE) 2021/821 

Divieto all’esportazione q-DU 
(aggiornato VI pacchetto) 

Articolo 2 bis Allegato VII (voci di controllo) 

Divieto finanziamenti pubblici Articolo 2 sexies Russian Direct Investment Fund 

Divieto all’esportazione Articolo 3 Allegato II (beni per perforazione petrolio) 

Divieto finanziario Articolo 5 par.1, lett.a e b 
 

Allegato III (banche) e Allegato VI (entità) 

Elenco paesi partners 
(aggiornato VI pacchetto) 

Articolo 2,2 ter e 2 quinquies  Allegato VIII (partners) 

Divieto all’esportazione  Articolo 3 ter Allegato X (beni raffinazione petrolio) 

Divieto all’esportazione Articolo 3 quater Allegato XI (aviazione e industria spaziale) 
e Allegato XX (carboturbi e additivi) 

Divieto di accesso in EU di navi 
russe 

Articolo 3 sexies bis Deroga per i beni di cui all’Allegato XXIV 

Divieto all’esportazione Articolo 3 septies Allegato XVI (navigazione marittima) 

Divieto all’importazione Articolo 3 octies Allegato XVII (prodotti siderurgici) 

Divieto all’esportazione Articolo 3 nonies Allegato XVIII (beni di lusso - €300 se non 
diversamente specificato) 

Divieto all’importazione Articolo 3 decies Allegato XXI (beni che generano introiti 
significativi) 

Divieto all’importazione Articolo 3 undecies Allegato XXII (carbone e combustili fossili 
solidi) 

Divieto all’esportazione Articolo 3 duodecies Allegato XXIII (beni per rafforzamento delle 
capacità industriali russe) 

Divieto trasporto su strada Articolo 3 terdecies // 

Divieto finanziario Articolo 5 bis Servizi di prestazione di servizi 
d’investimento (Russia, governo e banca 
centrale) 

Divieto di fare operazioni Articolo 5 bis bis Divieto di operare con soggetti di cui 
Allegato XIX, (sotto controllo pubblico) 

Divieto finanziario 
(aggiornato VI pacchetto) 

Articolo 5 nonies Allegato XIV (banche escluse da SWIFT) 

Divieto finanziario Articolo 5 decies Divieto banconote denominate in valuta di 
stato membro UE 

Divieto finanziario Articolo 5 undecies Divieto servizi di rating di credito 

Divieto finanziario 
(aggiornato VI pacchetto) 

Articolo 5 quaterdecies Divieto fornire sede legale a un trust  

Divieto antielusivo Articolo 12  

Divieto all’esportazione 
(aggiunto con VI pacchetto) 

Articolo 3 quaterdecies Allegato XXV (petrolio greggio o prodotti 
petroliferi) 

Divieto finanziario 
(aggiornato VI pacchetto) 

Articolo 5 quindecies servizi contabili, di auditing, consulenza 
fiscale, amministrativo-gestionale 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

 

Bari 
Corso Vittorio Emanuele II, 60 
Tel. 080 8680801 
Fax 080 8680802 
 
Bologna 
Via A. Testoni, 3 
Tel. +39 051 65821 
Fax. +39 051 228976 
 
Catania 
Viale XX Settembre 70 
Tel. +39 095 6147211 
Fax. +39 095 6147212 
 
Firenze 
Via Pier Capponi, 24.  
Tel. +39 055 2671211 
Fax. +39 055 292251 
 
Genova 
Piazza della Vittoria, 15/34 
Tel. +39 010 5317811 
Fax. +39 010 585319 

Milano 
Via Tortona, 25 
Tel. +39 02 83324111 
Fax. +39 02 83324112 
 
Napoli 
Via Riviera di Chiaia 180 
Tel. +39 081 2488200 
Fax. +39 081 2488201 
 
Padova 
Via N. Tommaseo, 78/C 
Tel. +39 049 7927977 
Fax. +39 049 7927988 
 
Parma 
Via Paradigna, 38 
Tel. 051 65821 
Fax 051 228976 
 
Roma 
Via XX Settembre, 1 
Tel. +39 06 489901 
Fax. +39 06 4740131 

Torino 
Galleria San Federico, 54 
Tel. +39 011 55421 
Fax. +39 011 5620395 
 
Treviso 
Viale Fratelli Bandiera, 3 
Tel. 049 7927977 
Fax 049 7927988 
 
Varese 
P.zza Montegrappa, 12 
Tel 0332 1858342 
Fax 02 83324112 
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