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Le due vie della Russia per rapportarsi al resto del 
mondo 

Accesso al World Trade Organization - adesione al t rat tato di M arrakech 16 dicembre 
2011, rat if ica dell’ accordo da parte del Governo 22 agosto 2012; ma colloqui 
addir it t ura dal 1995. 

Obiettivi dell’ ingresso nel WTO: 

Riduzione dei dazi doganali in maniera graduale da media 10% a 7,8% 

• Es. prodot t i agricoli da media 15,6%  a 11,3% ,  abbigliamento da media 19,6%  a 
14,5% 

• sistema quote ( import )  

• r imodulazione parte ad valorem/ non ad valorem 

 

Riduzione delle barriere non tariffarie:  

• accordo Sanitary and phytosanitary measures ( SPS)  

• accordo Technical barriers to trade ( TBT)  

 

Riduzione aiuti di stato 

• t ranne agricolt ura: protezione anche sul set tore agricolo, che ha previsto nel 2012 
sussidi f ino a 9 miliardi di dollar i per r idurli  gradualmente fino a 4,4 miliardi ent ro il 
2018 
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Scambi internazionali e WTO  

Sanitary and phytosanitary measures ( SPS)   

Riguarda l ’ armonizzazione delle procedure relat ive alla sicurezza e qualit à del 
prodot to, ad esempio: 

• blocco importazioni secondo linee guida concordate ( non blocchi 
immot ivat i)  

• preavviso e visite on-site all’ azienda estera in caso di revoca 
all’ autor izzazione all’ export .  

 

Technical barriers to trade ( TBT)  

Riguarda l ’ armonizzazione delle normat ive tecniche agli standard 
internazionali:  

• r ifer imento agli standard internazionali ( es: ISO)  nella stesura delle 
norme tecniche 

• creazione di un unico ente di certificazione di riferimento a livello 
nazionale ent ro il giugno 2012 ( a sost ituire i diversi ent i di 
cert if icazione accreditat i) ,  int roduzione della Cert if icazione EAC. 

• revisione periodica dei prodot t i  sot topost i a cert if icazione obbligator ia 
e degli standard 
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I l Consiglio Europeo con     
- REGOLAMENTO ( UE)  N . 269/ 2014 DEL CONSIGLIO  
  del 17 marzo 2014 N°269 del 17/ 3 / 14,   
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ( UE)  N . 433/ 2014 DEL CONSIGLIO  
  del 28 aprile 2014  
- REGOLAMENTO ( UE)  N . 833/ 2014 DEL CONSIGLIO  
  del 31 luglio 2014  
- REGOLAMENTO ( UE)  N . 959/ 2014 DEL CONSIGLIO  
  dell’ 8  set tembre 2014  
- REGOLAMENTO ( UE)  N . 960/ 2014 DEL CONSIGLIO  
  dell’ 8  set tembre 2014del 31 luglio 2014  
ha int rodot to una serie di misure rest rit t ive nei confront i della Federazione 
Russa .  Complessivamente i provvediment i r iguardano :  
 

 predisposizione di una black  list  relat iva a persone f isiche e 
giur idiche    

 misure rest r it t ive per cinque ist it ut i di credito con sede in Russia 
di proprietà o cont rollo pubblici per olt re il 50% ( divieto di 
f inanziament i olt re i 30 gg)  

 misure rest r it t ive sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice 
uso 

 misure rest r it t ive sulla fornitura di armi e materiale milit are  

 misure rest r it t ive sot to forma di autorizzazione prevent iva sulla 
fornitura di determinate tecnologie per l’ indust r ia pet rolifera in 
Russia 

 

Sanzioni e 

cont rosanzioni 
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Le t ipologie di sanzioni dell’ UE 

• Sanzioni soggettive:  sono t ali le misure concernent i determinat i soggetti o 
enti,  espressamente individuat i in elenchi in allegato ai Regolament i UE e 
periodicamente aggiornat i.  Nei confront i di t ali sogget t i le sanzioni sono 
indipendent i dalla t ipologia di merce. 

• M isure restrittive a carattere oggettivo:  sono tali le misure concernent i 
determinate merci,  espressamente elencate in allegato ai Regolament i UE. 
In ent rambi i seguent i casi,  le misure sono indipendent i ed autonome 
r ispet to ai sogget t i coinvolt i  nell’ operazione commerciale. Nei confront i 
di t ali merci si possono avere: 

 misure diret te ( il divieto di importazione per le merci or iginarie della 
Crimea)  oppure  

 peculiar i at t ivit à di cont rollo ( assogget tamento ad autor izzazione 
prevent iva all’ operazione commerciale o a determinate operazioni di 
natura f inanziar ia connesse)  delle Autor ità nazionali preposte. 

• M isure restrittive a carattere simultaneamente soggettivo ed oggettivo:  
sono considerate tali le misure concernent i determinat i soggetti,  
espressamente elencat i in allegato ai Regolament i UE, nei confront i dei 
quali le misure r iguardano soltanto t alune tipologie di merci,  anch’ esse 
individuate nell’ ambito dei Regolament i.  
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La Federazione russa ha reagito 

• escludendo, nei bandi pubblici,  la partecipazione di produt tori  st ranieri per talune 
categorie merceologiche ( Decreto governat ivo n. 791 dell’ 11 agosto 2014) , 

• imponendo il blocco dell ' import  dell ' agroalimentare ( Decreto governat ivo n. 560 del 
6  agosto 2014, poi r idimensionato con Decreto n. 830 del 20 agosto 2014) , 

• Imponendo alt resì un blocco all’ export  di pelli semilavorate verso Paesi st ranier i 
( Decreto governat ivo n. 826 del 19 agosto 2014) . 

 

 Anche alla luce della Decisione 2015/ 959 del Consiglio dell’ Unione Europea del 19  
giugno 2015, che proroga al 23 giugno 2016 le misure rest r it t ive previste dal 
2014/ 386/ PESC, mantenendo il divieto per l ’ importazione nell' Unione europea di merci 
or iginarie della Crimea o di Sebastopoli,  appare necessario:  

 

Cont rollare costantemente l’ andamento generale di t ali sanzioni; t ra i molt i sit i  

ht t p:/ / europa.eu/ newsroom/ highlights/ special -
coverage/ eu_sanct ions/ index_en.htm,  

ht tp:/ / www.ambmosca.esteri. it / Ambasciata_M osca, 

ht tp:/ / www.mid.ru/ bdomp/ sit emap.nsf , 

Gest ire i propri cont rat t i  facendo r ichiamo, per esteso e in via puntuale 

specif ica dichiarandone l ’ immunità a ogni forma di censura. 
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Effet t i delle sanzioni sull’ economia 

• Le sanzioni hanno provocato tensioni sul 
mercato dei cambi generando una 
svalutazione su € e $ penalizzando 
ulteriormente le esportazioni verso la 
Russia 

• Inoltre il crollo del prezzo del petrolio, 
importantissima fonte di finanziamento per 
l’economia russa, ha peggiorato 
ulteriormente la situazione 

• La Banca Centrale Russa per contrastare la 
svalutazione del rublo ha incrementato il 
tasso di interesse di riferimento, rendendo 
difficile il finanziamento delle imprese locali 

• Il PIL è calato per la prima volta dopo 5 
anni passando da 3,5 a 3,4  miliardi di $ 
in PPP   ma da   1,8 a 1,2 miliardi di $ a 
prezzi correnti 

Andamento del cambio del Rublo 

Andamento del prezzo del petrolio 7 



Che fare ? 
  

 La Russia sta adot tando misure reali per f inanziare le Pmi, 
per esempio con f inanziament i a tassi agevolat i e leasing e 
sta promuovendo l' export  e la produzione interna a 
marchio proprio,  sfrut tando il rublo basso per avere 
vantaggio compet it ivo r ispet to ad alt r i produt tori 

 

 I  diversi esponent i del governo hanno ammesso che non si 
è fat to abbastanza per diversif icare l' economia, quando il 
prezzo del pet rolio era alto. «Ora vi è la consapevolezza 
che è necessario iniziare un nuovo percorso di 
indipendenza tecnologica, invest ire in competenze e 
capitale umano»,  

 

 In questo contributo di tecnologie e know-how l‘ I talia  
risulta oggi indispensabile alla Russia 
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Alcuni effet t i di sanzioni e cont ro-sanzioni  
sul mercato interno 

 La domanda interna di generi alimentari,  prodot t i cosmet ici, integratori alimentari  
umani e animali,  prodot t i  farmaceut ici è   frenata dal considerevole aumento dei prezzi.  

 I  consumatori russi stanno orientando i loro consumi verso generi poco costosi a 
discapito di alt r i più dispendiosi perchè di importazione ( t rasporto,  dazi, 
nazionalizzazione del prodot to) . 

 In questo contesto è significat iva la crescita degli incassi dei discounts o di ret i 
dist r ibut ive russe e a marchio poco conosciuto o comunque a marchio russo. 

 E’  in corso un processo che porterà ad una drast ica razionalizzazione e r ist rut turazione 
dei canali di dist r ibuzione e sicuramente anche ad un r ilancio dei marchi russi.   

 E’  necessario innovare ed invest ire in macchinari e t ecniche di produzione avanzat i.  

 Uno dei metodi per inserirsi nel mercato  è la creazione di joint  venture indust r iali o 
produt t ive in pr ivate label con partners russi.  

  La svalutazione del rublo ha reso più appet ibili  possibili  invest iment i in t ut t i  I  set tori,  
ma specialmente nel set tore agroalimentare 
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Come presidiare il mercato in un contesto che 
cambia? 

Gestendo il più possibile la filiera della nazionalizzazione del 
prodotto e quindi governando la formazione del prezzo «landed» sul 
t err it or io russo. I l t ermine di resa corret to per un tale t ipo di 
presidio è il DAP - Delivered At Place o il  DDP - Delivered Duty 
Paid –  con il det taglio della localit à di consegna della merce, ed è 
l ’ esat to opposto del termine di resa Ex  Works ( franco fabbrica)  

 

I l processo di nazionalizzazione del prodot to comporta diversi step: 

• Trasporto gest it o in maniera diret ta  

• Sdoganamento e pagamento dazi 

• Pagamento dell’ IVA all’ ingresso ( da parte dell’ importatore)  

• Cert if icazione di prodot to 

• Et ichet tatura EAC secondo gli standard previst i per la messa in 
vendita  
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Quale bene è venduto? Sono allegate al t esto le specif iche 
tecniche? Quale è la valuta e il prezzo? 

Quando è previsto il passaggio della proprietà? E'  stata 
inserit a una clausola di r iserva di proprietà? 

Qual è il t ermine di resa? E’  stata corret tamente e 
coerentemente formulata la dicit ura che r ichiama gli 
Incoterms? 

Sono stat i indicat i i document i che il venditore deve 
procurare in base al t ermine di resa prescelto? 

Quali sono le modalit à di pagamento? E'  stata prevista 
l ' applicazione di interessi in caso di r it ardato pagamento? 

Quali sono le conseguenze ed eventualmente le penali in caso 
di mancato, r it ardato, parziale adempimento?  

Quali alt re obbligazioni,  olt re alla consegna del bene, si 
assume il venditore con la sot toscr izione del cont rat to? 

Cosa è stato pat tuit o in merit o all ' installazione e allo start  up 
dell ' impianto? 

Sono previst i ispezioni e collaudi e ad opera di chi?  

 

Contratto 

Acquirente 

Venditore 

Che domande porsi? 

Contratto di Vendita Internazionale  
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Quale durata ha la garanzia ed ent ro quale termine deve essere 
denunziata la dif formità della merce? Con quali modalit à deve 
essere effet tuata tale denunzia? 

Cosa è tenuto a fare il venditore in caso di vizi della merce 
( r iduzione del prezzo, sost it uzione del prodot to,  r isoluzione del 
cont rat to) ? 

Sono stat i previst i casi di r isoluzione del cont rat to per ent rambe le 
part i? 

Cosa viene previsto nelle ipotesi di forza maggiore? 

Quale legge è applicabile al cont rat to? 

Quale foro/ corte arbit rale è competente per la r isoluzione delle 
cont roversie eventualmente derivant i dal cont rat to? 

E'  stato previsto che, in caso di discrepanze t ra i l t esto in l ingua 
russa e quello in lingua inglese, prevarrà quest ' ult imo? 

 

Contratto di Vendita Internazionale 
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PRIVATE LABEL M ANUFACTURING AND SUPPLY 
AGREEM ENT 

 

 Le cautele per  questa t ipologia di cont rat t i  in Russia sono quelle ut ilizzate di norma a livello 
internazionale: 

1. di esclusiva di produzione di una certa linea per un determinato marchio, specif iche molto puntuali 
di produzione e un tempo certo e breve di valutazione di conformità dal momento della r icezione 
della merce   

2 . molto accuratamente deve essere descrit ta e disciplinata la mater ia delle proprietà intellet t uale di 
ent rambe le part i,    

3 . alt ret tanto at tenta deve essere ogni previsione relat iva ai canali dist r ibut ivi cui i l prodot to 
marchiato sarà int rodot to  

4 . disciplinare bene le garanzie nel caso il prodot to sia difet t oso e quindi sogget to a r ichiesta di 
sost it uzione o vero e proprio r ichiamo dal mercato: quindi quali sono i difet t i  di cui r isponde il 
produt tore e quali quelli  per cui r isponde il dist r ibutore ( cat t ivo immagazzinamento per esempio)  
e cosa accade nel caso i prodot t i  debbano essere r ichiamat i dal mercato, in maniera occasionale per 
difet t i  salt uari o in caso del cosiddet to difet t o endemico, cioè quello che si r ipete un numero 
elevato e indeterminato di volte; opportunità di valutare assicurazioni a tutela del produt tore; 

5. prevedere le previsioni d' ordine,  ossia dei minimi annuali e delle programmazioni t r imest rali  per  
garant ire la possibil it à della messa in lavorazione; 

6 .  stabilire le conseguenze cont rat tuali  specie in caso di mancato r ispet to dei minimi ( perdit a 
d' esclusiva) ; 

7 .  stabilire cosa accade dei residui di magazzino, se ve ne sono al momento in cui il cont rat to per 
recesso o scadenza del t ermine cessa di avere eff icacia. Ossia se essi vengono vendut i o r iacquistat i 
o " smarchiat i"  e vendut i per alt r i canali ( procedura del de-branding) ; 

8 .  Cert if icazione di prodot to e rappresentanza a f ini cert if icat ivi.  
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 La nuova normat iva delle cert if icazioni nell' Unione Doganale per Russia,  
Bielorussia e Kazak istan prevede la f igura del rappresentante del 
fabbricante relat ivamente alla conformità e alla marcatura del prodot to. 

 

 Dovendo tale rappresentante essere un sogget to di dir it t o russo, 
l ’ imprenditore st raniero dovrà quindi:  aff idare questo compito al suo 
importatore ovvero nominare un Rappresentante Autor izzato. In 
ent rambi i casi è indispensabile circoscrivere l ’ ambito d’ azione del 
rappresentante con un accordo puntuale e ad hoc.  

 

 Tale accordo non pot rà mancare di regolare: specif ici obblighi del 
rappresentante,  in tema di impegni assunt i,  t empi e modi per il loro 
assolvimento; responsabilit à connesse all’ eventuale inadempimento; 
Impedimento per il rappresentante ad agire in maniera concorrenziale o 
comunque sleale secondo le buone prassi del commercio internazionale;  
proprietà intellet tuale di marchi,  brevet t i ( formali o informali) ,  domini e 
ogni alt ra forma di t it olar it à dell’ esportatore;  durata della procura e 
modalit à per il venir  meno al vincolo cont rat t uale; eventuale 
remunerazione ( o esplicit a esclusione di essa)  per le at t ivit à rese dal 
rappresentante. 

 

 

Rappresentanza a fini certificativi  
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Arbitrato statale:  

• Nella Federazione Russa vi sono 82 cort i arbit rali statali di pr imo grado, dif fuse sul 
t err it or io a livello comunale, provinciale e statale;  

• Le loro decisioni, se appellate alle cort i d' appello, non sono definit ive,  

• Nelle cort i statali vi è l ' obbligo di adot tare la lingua russa.  

 

Arbitrato internazionale:  

 

• La scelta di forma arbit rale comporta la libertà per le part i di scegliere l ' arbit ro di f iducia 
e l’ uso di una lingua diversa dal russo; i l lodo è definit ivo,  

• L' esecuzione dei lodi arbit rali st ranier i è assicurata dalla Convenzione di New York  del 
1958, 

• Tra le Camere Arbit rali possibil i:  

• Camera di Arbit rato Commerciale internazionale della Camera di Commercio e Indust r ia 
della Russia, 

• Camera arbit rale di Vienna,  

• Camera arbit rale di Stoccolma.  

 

L’uso dell’arbitrato con controparti russe 
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