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tuata il 27 gennaio 2019, non deve trarre 
in inganno gli operatori europei oggi atti-
vi sul mercato russo. Infatti - sebbene del 
de-listing delle summenzionate società 
abbiano beneficiato non solo i soggetti 
statunitensi ma anche le aziende europee 
- il mercato russo è ancora caratterizza-
to dalle numerose insidie derivanti dalle 

IntroduzIone
La rimozione di En+Group plc, UC Rusal 
plc e JSC EuroSibEnergo dalla Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons 
List (cosiddetta “Sdn List”), annunciata 
lo scorso 19 dicembre dall’Office of Foreign 
Assets Control (“OFAC”, agenzia del Dipar-
timento del Tesoro statunitense) ed effet-

Operare con la Russia può rappresentare 
un’occasione di crescita per le imprese ma 
è pur sempre una strada di espansione 
all’estero da intraprendere con attenzione 
e cautela. Ecco qui di seguito una analisi 
della situazione, dopo le recenti decisioni 
assunte dagli Stati Uniti che toccano  però 
anche le aziende europee.

I rischi e i limiti 
per gli operatori europei

Operare in Russia
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sanzioni economiche, di tipo soggettivo e 
oggettivo, adottate dall’Unione Europea 
nei confronti della Russia e della Crimea 
nonché dall’efficacia extraterritoriale di 
alcune delle sanzioni adottate dagli Stati 
Uniti.

IL profILo europeo
La descrizione delle attività non consenti-
te agli operatori europei in Russia - e del-
le relative eccezioni -  è contenuta prin-
cipalmente nel  regolamento (ue) n. 
833/2014 (concernente misure restrit-
tive in considerazione delle azioni della 
Russia che destabilizzano la situazione 
in Ucraina), nel regolamento (ue) n. 
692/2014 (concernente misure restritti-
ve in risposta all’annessione illegale della 
Crimea e di Sebastopoli) e nel regola-
mento ue n. 269/2014 (concernente 
misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l’integrità 
territoriale, la sovranità e l’indipendenza 
dell’Ucraina).
Il legislatore europeo – con l’adozione 
delle restrizioni di cui ai predetti Regola-
menti - ha voluto colpire specifici settori 
chiave dell’economia russa. In particolare, 
determinati beni - indicati nell’Allegato II 
del Regolamento 833/2014 - non posso-

no essere esportati in Russia o per un uso 
in Russia se non previa autorizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico (le 
restrizioni riguardano anche l’assisten-
za tecnica e finanziaria relativa a questi 
beni). Tali beni, che includono varie ti-
pologie di tubi/pompe/macchine di son-
daggio, consistono in prodotti utilizzabili 
in progetti di prospezione e produzione 
petrolifere in acque di profondità supe-
riore a 150 mt, prospezione e produzio-
ne petrolifere nella zona in mare aperto 
a nord del circolo polare artico e progetti 
che hanno il potenziale di produrre pe-
trolio da risorse situate in formazioni di 
scisto mediante fratturazione idraulica. 
Allo stesso modo, in applicazione del Re-
golamento 833/2014, i beni cosiddetti 
“dual-use” non possono essere forniti a 
determinati soggetti attivi nel settore mi-
litare russo. 
In aggiunta a quanto sopra, occorre tenere 
presente che le restrizioni europee contro 
la Russia non colpiscono solo le transazio-
ni commerciali, ma anche quelle finanzia-
rie. Ad esempio, il testo normativo vieta 
qualsiasi negoziazione su valori mobiliari 
e strumenti del mercato monetario aventi 
determinate caratteristiche (in termini di 
data di emissione e scadenza, ad esempio) 
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ed emessi da alcuni dei maggiori istituti 
finanziari russi, tra cui Sberbank e Gaz-
prombank come pure la negoziazione su 
valori mobiliari e strumenti del mercato 
monetario emessi da alcuni dei maggiori 
player russi, tra cui Gazpromneft e Ro-
sneft. 
Le sanzioni specificatamente adottate 
contro la Crimea si sostanziano nel di-
vieto di messa a disposizione di fondi e 
risorse economiche a favore di determi-
nati soggetti (individui ed entità ritenuti 
coinvolti nell’annessione della Crimea) e 
in determinati divieti di import/export 
connessi al territorio della Crimea e Se-
bastopoli. In particolare, agli operatori 
europei è fatto divieto di importare mer-
ci originarie della Crimea e Sebastopoli 
e di esportare determinati beni e tecno-
logie in Crimea - o per un uso in Crimea 
- adatti all’uso nei settori dei trasporti, 
telecomunicazioni, energia, esplorazione, 
prospezione e produzione di petrolio, gas 
e risorse minerarie (l’elenco comprende 
svariate tipologie di prodotti, dalle calda-
ie agli isolatori).

IL profILo StatunItenSe
Come sopra anticipato, alcune delle san-
zioni statunitensi contro la Russia presen-
tano profili di extraterritorialità e sono 
pertanto applicabili anche alle aziende 
europee (“sanzioni secondarie”). 
Le restrizioni adottate dagli Stati Uniti 
contro la Russia hanno una forte con-
notazione settoriale; basti pensare – ad 
esempio – all’Executive Order n. 13662, 
che vieta ai soggetti statunitensi di 
esportare beni o tecnologie in supporto 
di attività di esplorazione o produzione in 
acque profonde, offshore artico o di pro-

getti connessi al gas di scisto. L’efficacia 
di tali disposizioni è stata estesa anche a 
soggetti non statunitensi dal Countering 
America’s Adversaries Through Sanctions 
Act (“CAATSA”), approvato dal Presiden-
te USA nell’agosto del 2017. In partico-
lare, in base alle Sezioni 225 e 227 di 
tale atto, il Presidente statunitense può 
adottare sanzioni secondarie contro gli 
operatori europei qualora determini che 
questi ultimi abbiano volontariamente 
effettuato “investimenti significativi” in 
progetti speciali russi sul petrolio greggio 
oppure abbiano effettuato investimenti 
che contribuiscano direttamente ed in 
maniera significativa alla capacità russa 
di costruire infrastrutture per l’esporta-
zione di energia superando determinate 
soglie (ad esempio che, nel corso di dodici 
mesi, abbiano raggiunto un valore aggre-
gato di mercato pari o superiore ai 5 mi-
lioni di dollari). 
Un ulteriore rischio di sanzioni seconda-
rie deriva dall’applicazione della Sezione 
228 del CaatSa, nel momento in cui 
un’azienda europea facilitasse una transa-
zione per conto di determinate entità in-
serite nelle black-list USA in relazione alla 
situazione russa. Tali liste consistono nel-
la succitata SDN, ma anche nella Sectoral 
Sanctions Identifications List (“SSI List”) 
all’interno della quale è stata designata – 
una fra tutte – la società Gazprom. 

ConCLuSIonI
Dal contesto sopra descritto deriva che le 
aziende italiane attive in Russia non solo 
devono uniformare le proprie attività 
di export/import alle restrizioni previ-
ste dalla normativa europea, ma devono 
quantomeno tenere in considerazione 

anche i rischi derivanti dall’applicazione 
extraterritoriale della normativa USA. 
L’adeguamento delle proprie attività 
commerciali alla legge statunitense, no-
nostante essa non costituisca un corpus 
di norme giuridicamente vincolante per 
una società italiana, deve dunque essere 
oggetto di valutazioni interne all’azienda 
data l’importanza delle sanzioni statuni-
tensi.
In ogni caso, al fine di evitare violazioni 
sia della normativa europea sia della nor-
mativa statunitense, è consigliabile effet-
tuare accurate due diligence sui prodotti 
destinati in Russia come pure svolgere 
adeguate verifiche sui soggetti coinvolti 
nella transazione (dai distributori fino 
alla controparte russa). Il tutto, con un 
occhio di riguardo anche per i contratti 
commerciali, all’interno dei quali è oppor-
tuno inserire clausole che prevedano tra 
l’altro il divieto di rivendita dei prodotti 
a soggetti blacklistati e – ove necessario 
– il divieto di rivendita nei territori della 
Crimea o Sebastopoli (anche se quest’ulti-
mo sembra contrastare con la normativa 
interna russa). 
Particolarmente aspre sono infatti le 
pene per i trasgressori della normativa 
sanzionatoria europea. Basti pensare 
che il d.lgs. n. 221/2017 punisce con 
la reclusione da due a sei anni (con 
responsabilità penale a carico del legale 
rappresentante dell’azienda esportatri-
ce) l’esportazione (come pure l’inter-
mediazione o la fornitura di assistenza 
tecnica) di prodotti la cui esportazione è 
vietata dalle misure restrittive adottate 
dall’UE contro Paesi terzi e che il d.lgs. n. 
109/2007 punisce con una sanzione am-
ministrativa - da 5.000,00 a 500.000,00 
Euro - la messa a disposizione di fondi e 
risorse economiche a favore di soggetti 
blacklistati dall’Unione Europea. 
Sul fronte statunitense si segnalano al-
trettante conseguenze negative: l’azienda 
europea che violi le sanzioni secondarie 
USA  rischia infatti – unitamente all’appli-
cazione di cospicue sanzioni civili e penali 
- di essere inserita essa stessa  nella SDN 
List, subendone le relative conseguenze 
ovvero l’isolamento dalla maggior parte 
degli operatori commerciali e finanziari 
del mondo.    
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