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Con l’inizio del conflitto in Ucraina, l’Unione europea (in seguito, “UE”) ha adottato una serie di 
misure restrittive (in seguito, anche “sanzioni”) contro la Bielorussia volte a colpire, inter alia, 
settori strategici della sua economia. 

Questa breve nota ha l’obiettivo di fornire uno strumento di rapida consultazione del complesso 
quadro sanzionatorio adottato dall’UE. 

1. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

I regolamenti che implementano le decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea in 
relazione alle sanzioni contro la Bielorussia sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE 
tra il 24 febbraio e l’8 aprile 2022. 

Sanzioni imposte contro la Bielorussia
Modifiche al Regolamento 

269/2014
Modifiche al Regolamento 765/2006

Regolamento di esecuzione 
2022/353

Regolamento 2022/300
Regolamento 2022/335
Regolamento 2022/398
Regolamento 2022/577

I regolamenti relativi alle sanzioni si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano 
nella giurisdizione dell’UE (in seguito, i “soggetti europei”). Più precisamente, essi si applicano: 
a) nel territorio dell’UE; b) a bordo di tutti gli aeromobili e natanti sotto la giurisdizione di uno 
Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro; d) a qualsiasi persona giuridica, 
entità o organismo che sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; e) a 
qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate 
interamente o parzialmente all’interno dell’UE.

La Commissione europea (in seguito la “Commissione”) aggiorna regolarmente una pagina 
web in cui risponde alle “frequently asked questions” in merito alle sanzioni UE contro Russia e 
Bielorussia. Inoltre, la Commissione fornisce la lista delle autorità compenti degli Stati Membri in 
materia di sanzioni UE al seguente link (qui).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0353&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0300&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:067:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0577&from=it
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#sanctions
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#sanctions
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/national-competent-authorities-sanctions-implementation_en.pdf
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2. SANZIONI MIRATE: CONGELAMENTO DEI BENI E DIVIETO DI INGRESSO

A seguito del coinvolgimento della Bielorussia in supporto all’aggressione russa nei confronti 
dell’Ucraina, l’UE ha rafforzato1 le misure restrittive già esistenti nei confronti di determinate 
persone fisiche ed entità giuridiche bielorusse2 estendendole ai soggetti che hanno contribuito a 
compromettere e/o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. 

Le misure restrittive comprendono il congelamento dei beni di proprietà o altrimenti posseduti dalle 
persone ed entità inserite in lista, ed il contemporaneo divieto per le persone fisiche e giuridiche 
dell’UE, salvo alcune eccezioni e deroghe espressamente previste, di mettere fondi o altre risorse 
economiche a loro disposizione. Inoltre, l’UE ha disposto un divieto di viaggio che impedisce alle 
persone fisiche inserite in lista di entrare o transitare nel territorio dell’Unione europea.

La lista consolidata delle persone ed entità soggette a sanzioni mirate è disponibile al seguente 
link (qui).

3. SANZIONI FINANZIARIE

L’UE ha adottato3 ulteriori sanzioni finanziarie rispetto a quelle già in vigore4 nei confronti della 
Bielorussia. 

3.1  Divieto di effettuare transazioni con alcune banche bielorusse tramite SWIFT

A partire dal 20 marzo 2022, l’UE ha introdotto5 il divieto di prestare servizi specializzati di 
messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari (il c.d. sistema di messaggistica 
interbancario SWIFT), alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell’allegato XV 
del Regolamento 765/2006 (e successive modifiche) o a persone giuridiche, entità od organismi 
stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per 
oltre il 50 % da una delle entità elencate nel menzionato allegato.

1  Cfr. Regolamento 2022/353 e Regolamento 2022/300.
2  Cfr. Regolamento 765/2006.
3  Cfr. Regolamento 2022/398 che modifica il Regolamento 765/2006. 
4  Cfr. Regolamento 765/2006.
5  Cfr. Regolamento 2022/398 che modifica il Regolamento 765/2006. 

 ► Le sanzioni mirate comportano, inter alia, il divieto per le persone fisiche, le imprese e altre entità 
europee di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle 
persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati inseriti in lista. Inoltre, tali 
misure comportano il divieto per i soggetti inseriti in lista (a) di usufruire, direttamente o indirettamente, 
dei beni congelati e (b) di entrare o transitare nel territorio dell’Unione europea (per le persone fisiche

 ► Ciò implica che, al fine di non incorrere in una violazione delle misure in oggetto, i soggetti europei 
dovranno prevedere procedure e meccanismi di controllo per verificare se eventuali partner 
commerciali siano inclusi nelle liste e, di conseguenza, soggetti alle sanzioni dell’UE. Da notare che le 
sanzioni si estendono ai soggetti sotto il controllo delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli 
organismi ad esse associati inseriti in lista.

 ► Questa misura impedisce di effettuare transazioni mediante il sistema SWIFT con le banche bielorusse 
Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo 
della Repubblica di Bielorussia) e le loro controllate. 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-26734419-Jd0TWGR20Wf52cgYbzcAke2iOzzeaOpFzQ1zozzm2btQbzf5Qwbqw4PBLqYidWHilzoNSFSp8WCNUzkOK02dQV7TK-rS0vSrmBGYCgVNyn3PVT7i-RtYdi7RrYB8QJQbH6FtPloEOeCqQvrtg6zLj1KpiMjX0a6F1uw6wo9BOkipDx04ydZYWFMwrXRtUWWQ8HEQzKx#!/files
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0353&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0300&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20211202&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20211202&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=IT


VBB | Client Alert 4

3.2  Divieto di effettuare operazioni sui servizi finanziari e riserve delle Banca Centrale

L’UE ha vietato6 a tutti i soggetti europei di effettuare operazioni finanziarie relative alla gestione 
di riserve e attività della Banca Centrale della Bielorussia (in seguito, la “Banca Centrale”), 
comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica o entità controllata dalla Banca Centrale.

3.3  Divieto di effettuare operazioni sui valori mobiliari bielorussi

L’UE ha introdotto7 per i soggetti europei un divieto di:

a) quotare e fornire servizi - a decorrere dal 12 aprile 2022 - in sedi di negoziazione registrate 
o riconosciute nell’Unione, per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od 
organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50%;

b) vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi 
dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni 
verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a 
qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia;8

c) prestare qualsiasi servizio finanziario regolamentato nell’allegato al Regolamento 909/2014 
(i.e., servizi di base dei depositari centrali di titoli, servizi accessori di tipo non bancario dei 
depositari centrali di titoli che non comportano rischi di credito o liquidità e servizi accessori 
di tipo bancario) per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino 
bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità 
od organismo stabiliti in Bielorussia (tale divieto è imposto solo ai depositari centrali9 di titoli 
dell’Unione).

3.4  Divieti su altre operazioni finanziarie

L’UE ha proibito10 ai soggetti europei di fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria 
pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale paese. Tuttavia, tale divieto 
non si applica in alcuni casi, inter alia, alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza 
finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10.000.000 euro per progetti a favore di piccole e 
medie imprese stabilite nell’Unione.

Inoltre, l’UE ha imposto11 il divieto di accettare depositi che superino 100.000 euro da parte di 
cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, ovvero di persone giuridiche, entità 
od organismi stabiliti in Bielorussia.
6  Cfr. Regolamento 2022/398 che modifica il Regolamento 765/2006.
7  Cfr. Regolamento 2022/398 che modifica il Regolamento 765/2006. 
8  Cfr. Regolamento 2022/577 che modifica il Regolamento 765/2006.
9  Il Regolamento 2022/398 definisce con il termine “depositari centrali di titoli dell’Unione”, le persone giuridiche che, ai 
sensi dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento 909/2014, operano in un sistema di “gestione di regolamento titoli” e che 
forniscono alcuni servizi finanziari, tra cui, registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili (servizio di notariato) o 
fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione accentrata).
10  Cfr. Regolamento 2022/398 che modifica il Regolamento 765/2006.
11  Cfr. Regolamento 2022/398 che modifica il Regolamento 765/2006.

 ► Queste misure implicano, in sostanza, il divieto per i soggetti europei di effettuare qualsiasi operazione 
finanziaria con la Banca Centrale e le entità da essa controllate.

 ► Le nuove misure implicano un divieto per i soggetti europei di effettuare operazioni sui valori mobiliari 
menzionati sopra ai punti da a) a c). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0577&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0398&from=IT
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4. RESTRIZIONI IN MATERIA DI SCAMBI COMMERCIALI

4.1 Divieto di esportazione di prodotti per la produzione di tabacco, cloruro di potassio, certi 
macchinari e certi beni e tecnologie 

L’UE ha rafforzato le preesistenti restrizioni all’esportazione verso la Bielorussia. 

In primo luogo, l’UE ampliato12 le già esistenti restrizioni sulle esportazioni di articoli per la 
produzione e la fabbricazione del tabacco e prodotti di cloruro di potassio includendo, oltre al 
divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare direttamente o indirettamente i menzionati beni, 
anche il divieto di fornire i connessi servizi di assistenza tecnica, finanziaria o di intermediazione. 

In secondo luogo, l’UE ha introdotto13 un divieto per i soggetti europei di vendere, fornire, trasferire 
o esportare, direttamente o indirettamente, i macchinari di cui all’allegato XIV del Regolamento 
765/2006 (e successive modifiche), indipendentemente dalla loro origine doganale, a qualsiasi 
persona, entità o organismo in Bielorussia o per uso in Bielorussia nonché fornire, direttamente 
o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza 
finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione pertinenti 
ai medesimi beni di cui all’allegato XIV. Tuttavia, sussistono delle eccezioni a tale divieto nel caso 
in cui i prodotti siano utilizzati per un elenco di usi consentiti (e.g. scopi umanitari).14

Infine, l’UE ha  vietato15 ai soggetti europei di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente 
o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per 
un uso in Bielorussia nonché fornire assistenza tecnica e servizi finanziari o di intermediazione 
in relazione a: (a) software o tecnologie a duplice uso (dual use)16 e (b) beni e tecnologie che 
possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa 
e della sicurezza della Bielorussia17. 

Tuttavia, sussistono delle eccezioni a tale divieto nel caso in cui: 

a) i prodotti siano utilizzati per un elenco di usi consentiti (e.g., scopi umanitari)18; oppure

b) le esportazioni in esame sono effettuate in base a contratti conclusi prima del 3 marzo 2022, 
ed a condizione che le competenti autorità nazionali abbiano autorizzato la transazione. 
In ogni caso, i prodotti esportati non devono essere destinati ad usi militari o aerospaziali 
o all’uso finale da parte di un’entità elencata nell’allegato V del Regolamento 765/2006 (e 
successive modifiche).

12  Cfr. Regolamento 2022/355 che modifica il Regolamento 765/2006. 
13  Cfr. Regolamento 2022/355 che modifica il Regolamento 765/2006. 
14  In alcuni casi, il venditore, fornitore o esportatore deve notificare alle autorità competenti, entro 30 giorni dalla transazione, 
di essersi avvalso di una delle eccezioni previste all’interno del Regolamento 765/2006 (e successive modifiche).
15  Cfr. Regolamento 2022/355 che modifica il Regolamento 765/2006. 
16  Cfr. allegato I del Regolamento 2021/821.
17 Cfr. allegato V bis del Regolamento 765/2006 (e successive modifiche).
18  In alcuni casi, il venditore, fornitore o esportatore deve notificare alle autorità competenti, entro 30 giorni dalla transazione, 
di essersi avvalso di una delle eccezioni previste all’interno del Regolamento 765/2006 (e successive modifiche).

 ► Le nuove misure comportano forti restrizioni alla fornitura di determinati servizi finanziari nei confronti 
di soggetti bielorussi.

 ► Per non incorrere in possibili violazioni delle misure in oggetto, i soggetti europei dovranno prevedere 
procedure e meccanismi di controllo per verificare la liceità delle transazioni finanziarie con soggetti 
bielorussi.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&qid=1646268847712&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
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4.2  Divieto di importazione di prodotti legnosi, cementizi, di gomma, siderurgici e petroliferi

In primo luogo, l’UE ha allargato l’elenco dei prodotti petrolifero-minerari19  in relazione ai quali 
si applica il divieto di: (a) importazione nell’Unione di tali prodotti se originari della Bielorussia 
o esportati dalla Bielorussia, (b) acquisto di tali prodotti se situati in Bielorussia o originari della 
Bielorussia e (c) trasporto di tali prodotti se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia 
in qualsiasi altro paese.20

Inoltre, l’EU ha introdotto21 un generalizzato divieto di importazione per i seguenti prodotti:

i) prodotti in legno inclusi nell’allegato X del Regolamento 765/2006 (e successive modifiche);

ii) prodotti in cemento inclusi nell’allegato XI del Regolamento 765/2006 (e successive 
modifiche);

iii) prodotti siderurgici (i.e. ferro e acciaio) inclusi nell’allegato XII del Regolamento 765/2006 (e 
successive modifiche);

iv) prodotti in gomma inclusi nell’allegato XIII del Regolamento 765/2006 (e successive 
modifiche); 

(insieme “i prodotti oggetto del divieto di importazione”)

In particolare, è vietato ai soggetti europei:

a) importare nell’UE i prodotti oggetto del divieto di importazione, direttamente o indirettamente, 
se:

i) sono originari della Bielorussia; oppure

ii) sono stati esportati dalla Bielorussia;

b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti oggetto del divieto di importazione 
situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;

19  Cfr. allegato VII del Regolamento 765/2006 (e successive modifiche).  
20  Cfr. Regolamento 2022/355 che modifica il Regolamento 765/2006
21  Cfr. Regolamento 2022/355 che modifica il Regolamento 765/2006. 

 ► Alla luce delle nuove misure, gli operatori europei dovranno prevedere un sistema di controllo e 
screening idoneo a determinare se i prodotti dual use e le altre tecnologie esportate possono rientrare 
all’interno di quelli sottoposti a divieti e, soprattutto, identificare il possibile utilizzo e utente finale dei 
propri prodotti. 

 ► Il blocco delle esportazioni sui macchinari inclusi nell’allegato XIV del Regolamento 765/2006 (e 
successive modifiche), lascia impregiudicata l’esecuzione, fino al 4 giugno 2022, dei contratti conclusi 
prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

 ► L’esecuzione dei contratti a oggetto i beni dual use inclusi nell’allegato allegato I del Regolamento 
2021/821 rimane consentita per i contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 e previa richiesta di 
autorizzazione alle autorità competenti da inviarsi prima del 1° maggio 2022.

 ► L’esecuzione dei contratti a oggetto i beni inclusi nell’allegato V bis del Regolamento 765/2006 (e 
successive modifiche) rimane consentita per i contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 e previa richiesta 
di autorizzazione alle autorità competenti da inviarsi prima del 1° maggio 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0355&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&qid=1646268847712&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
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c) trasportare i prodotti oggetto del divieto di importazioni originari della Bielorussia o esportati 
dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese;

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, 
finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, 
l’assicurazione e la riassicurazione pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).

4.3  Divieto di scambiare contanti denominati nella valuta ufficiale di uno Stato Membro  

L’UE ha imposto22 il divieto per i soggetti europei di vendere, fornire, trasferire o esportare contanti 
denominati nella valuta ufficiale di uno Stato Membro (in seguito, lo “scambio di contanti”) alla 
Bielorussia, a qualsiasi entità fisica o giuridica bielorussa o per uso in Bielorussia.

22  Cfr. Regolamento 2022/577 che modifica il Regolamento 765/2006.

 ► Il blocco delle importazioni, per i prodotti sopra menzionati negli allegati  X, XI, XII e  XIII del Regolamento 
765/2006 (e successive modifiche) lascia impregiudicata l’esecuzione, fino al 4 giugno 2022, dei 
contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali 
contratti.

 ► L’adozione del blocco delle importazioni dell’acciaio dalla Bielorussia implica che i contingenti tariffari 
previsti dalle misure di salvaguardia non verranno pienamente utilizzati. Pertanto, la Commissione 
europea ha deciso di aumentare pro rata le quote degli altri paesi al fine di sopperire alle mancate 
importazioni dalla Bielorussia (cfr. Regolamento 2022/434).

 ► La misura comporta il divieto per i soggetti europei della quasi totalità degli scambi di contanti con 
soggetti bielorussi salvo alcuni casi espressamente disciplinati (e.g., uso personale da parte di persone 
fisiche che si recano in Bielorussia). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0577&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20220310&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0434&from=EN
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5. RESTRIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA NELL’UE

L’UE ha imposto23, salvo alcune eccezioni24, il divieto alle imprese di trasporto su strada25 stabilite 
in Bielorussia di trasportare merci nel territorio dell’Unione, anche in transito. 

Tuttavia, fino al 16 aprile 2022 il divieto di trasporto non si applica al trasporto di merci iniziato 
prima del 9 aprile 2022, se il veicolo dell’impresa di trasporto su strada: (a) si trovava già nel 
territorio dell’Unione al 9 aprile 2022 oppure (b) deve transitare nell’Unione per rientrare in 
Bielorussia.

23  Cfr. Regolamento 2022/577 che modifica il Regolamento 765/2006.
24  Il divieto non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano posta nell’ambito del servizio universale.
25  Con “impresa di trasporto su strada” il Regolamento 2022/577, che modifica il Regolamento 833/2014, definisce “qualsiasi 
persona fisica o giuridica, entità od organismo che effettua a fini commerciali il trasporto di merci con veicoli a motore singoli o con 
insiemi di veicoli accoppiati”.

 ► Le autorità competenti degli Stati Membri possono autorizzare il trasporto di merci da parte di 
un’impresa di trasporto su strada bielorussa se hanno accertato che tale trasporto è necessario per 
alcuni scopi quali, ad esempio: 

a) l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali 
di ferro;

b) l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, 
compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione è consentita.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0577&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0577&from=it
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