
 

PAVIA e ANSALDO 
S t u d i o  L e g a l e  

 

Nikolskaya st., 10, 109012, Moscow. Tel. +7.495.6608838.  Fax. +7.495.6608839. info.moscow@pavia-ansaldo.com 
www.pavia-ansaldo.com 

 
 

Via del Lauro, 7 . I - 20121 Milano . Tel. +39.02 8558.1 . Fax +39.02 89011995 . info.milano@pavia -ansaldo.it 
Via Bocca di Leone, 78 . I - 00187 Roma . Tel. +39.06 69516.1 . Fax +39.06 6793236/7 . info.roma@pavia-ansaldo.it 

Av. Diagonal, 539 . ES - 08029 Barcelona . Tel. +34.934 943160 . Fax +34.934 943158 . info.barcelona@pavia -ansaldo.es 
Enokizaka Bldg. 3fl - 1-12-12 Akasaka, Minato-Ku . J - 107-0052 Tokyo . Tel. +81.3 35601241 . Fax +81.3 66841230 . info.tokyo@pavia-ansaldo.com 

 

 

 

AGGIORNAMENTO SINTETICO SULLE MISURE ECONOMICHE SPECIALI INTRODOTTE DALLA 

FEDERAZIONE RUSSA NEL PERIODO DAL 9 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2022 
 

 

La Banca di Russia ha prorogato di ulteriori 6 mesi l’efficacia delle restrizioni ai trasferimenti di denaro 

all’estero (Nota informativa della Banca di Russia del 29 settembre 2022) 
  

Le restrizioni saranno in vigore dal 1° ottobre 2022 sino a tutto il 31 marzo 2023. 
  

I cittadini russi e i soggetti associati a Paesi Amichevoli potranno continuare a effettuare nell’arco di un mese 

trasferimenti verso qualsivoglia conto detenuto presso banche estere sino a un massimo di 1 milione di dollari 

e sino a diecimila dollari USA (ovvero a importo equivalente in altra valuta estera) nel caso di trasferimenti 

eseguiti mediante sistemi telematici di pagamento. L’ammontare delle operazioni di trasferimento viene 

calcolato sulla base del tasso di cambio ufficiale di valuta estera rispetto al rublo vigente alla data di 

presentazione della relativa disposizione alla banca. 
 

Inoltre, le persone fisiche non Residenti, prestanti attività lavorativa in Russia, sono autorizzate a trasferire 

fondi all’estero per un ammontare pari alla retribuzione percepita. Tale possibilità è riconosciuta sia a cittadini 

di Paesi Amichevoli sia ai rappresentanti di Paesi non Amichevoli. 
  

Nei confronti delle persone fisiche non Residenti, che provengono da Paesi non Amichevoli e che non 

espletano attività lavorativa in Russia, nonché nei confronti delle persone giuridiche di detti paesi rimane in 

vigore il divieto di trasferire denaro all’estero. 

    

 

La Banca di Russia ha prorogato di ulteriori 6 mesi l’efficacia delle restrizioni ai trasferimenti di denaro 

all’estero dai conti di broker e trust management (Nota informativa della Banca di Russia del 29 settembre 

2022) 
  

Le restrizioni saranno in vigore dal 1° ottobre 2022 sino a tutto il 31 marzo 2023 e riguarderanno i trasferimenti 

effettuati da conti di Non residenti associati a Paesi non Amichevoli (sia persone fisiche sia persone giuridiche), 

detenuti presso broker e trust management russi. 

  

 

Il 2 ottobre 2022 è scaduta, senza ulteriore proroga, la convenzione moratoria fallimentare introdotta 

dall’Ordinanza del Governo FR del 28 marzo 2022 n. 497. Oltre alla rinnovata possibilità di presentare istanza 

di fallimento per i debitori, è stato ripristinato anche il diritto alle procedure esecutive e al pignoramento dei 

beni costituiti in pegno. 

  

  

Decreto del Governo FR del 30.09.2022 n. 1728 “Sulle misure di attuazione dell’Ordine del Presidente della 

Federazione Russa del 29 settembre 2022 n. 681 “Su singole questioni relative al trasporto internazionale 

di merci su strada” 
  

Le restrizioni saranno in vigore dal 10 ottobre 2022 sino a tutto il 31 dicembre 2022. 
  

È introdotto il divieto al trasporto di merci su strada all’interno del territorio FR da parte di veicoli appartenenti 

a vettori stranieri di Paesi non Amichevoli. Il divieto si estende alle operazioni di trasporto bilaterale, di transito 

e a quelle effettuate da o verso uno Stato terzo. È stato stilato l’elenco dei paesi che hanno adottato misure 

restrittive nei confronti della FR in materia di trasporto internazionale di merci su strada: i Paesi dell’UE, la 

Gran Bretagna, la Norvegia e l’Ucraina. Sono state altresì specificate le fattispecie in cui al trasporto 

internazionale di merci su strada il suddetto divieto non trova applicazione, che comprendono, inter alia, le 

spedizioni postali e il trasporto di merci rientranti nell’apposito elenco già approvato. Detto elenco comprende 

numerosi prodotti appartenenti a categorie diverse (farmaci, alcolici, plastica, prodotti alimentari et alia), 

identificati secondo i Codici TN VED. 


