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Argomento: Ukraine crisis – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia 

che destabilizzano la situazione in Ucraina. 

 

Con la Circolare Non di serie n. 10/2022 sono stati forniti alcuni elementi 
interpretativi e di informazione relativamente all’articolo 3 sexies bis del Regolamento 
(UE) n.2022/576 dell’8 aprile 2022 che ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 
“concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina”. 

 

In particolare, per le unità di cui al paragrafo 3. lettere (b) e (c)1, già presenti 
all’interno dei sorgitori nazionali, questo Comando generale si era riservato di fornire 
adeguate istruzioni non appena la Commissione Europea avesse chiarito il quesito 
posto. 

 

A tal riguardo la Commissione Europea, nel richiedere di condividere tale 
informazione il prima possibile, ha fatto sapere che, fatte salve le misure adottate 
verso persone sanzionate (es. congelamento), le menzionate unità:  

- potranno permanere nei porti unionali ove sono ormeggiate al 17 Aprile 2022; e 
- una volta lasciato il porto non potranno più accedere ai porti unionali.  

 
Inoltre si rappresenta che - con separata corrispondenza diretta ai Coordinatori 

Regionali PSC - è stata condivisa, come mero strumento di supporto informativo di 
carattere non vincolante in caso di non inclusione di una data nave oggettivamente 
interessata, la lista delle navi soggette alle sanzioni, incluse quelle che risultano aver 
cambiato bandiera dopo il 24 febbraio 2022, resa disponibile da EMSA e che sarà 
periodicamente aggiornata e diffusa. 
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