
Sulle misure per la realizzazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 06 agosto 2014 
N.560 “Sull’applicazione di singole misure economiche speciali allo scopo di garantire la sicurezza della 

Federazione Russa” 

 

In esecuzione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 06 agosto 2014 N.560 
“Sull’applicazione di singole misure economiche speciali allo scopo di garantire la sicurezza della 
Federazione Russa”, il Governo della Federazione Russa delibera quanto segue. 

 

1. Introdurre per un anno il divieto di importazione nella Federazione Russa di prodotti agricoli, 
materie prime e prodotti alimentari i cui paesi di provenienza sono gli Stati Uniti d’America, I 
paesi dell’Unione Europea, il Canada, l’Australia e il Regno di Norvegia, in base all’elenco 
allegato. 

2. Il Servizio Federale Doganale garantisce il controllo degli adempimenti di cui al punto 1 della 
presente delibera. 

3. La commissione governativa per il monitoraggio e la risposta operativa alle variazioni della 
congiuntura dei mercati alimentari, di concerto con gli organi supremi dell’apparato esecutivo 
del potere statale dei soggetti della Federazione Russa garantisce l’equilibrio dei mercati delle 
materie prime impedendo l’accelerazione dell’aumento dei prezzi su prodotti agricoli, materie 
prime e prodotti alimentari. 

4. Il Ministero del commercio e dell’industria della Federazione Russa e il Ministero dell’agricoltura 
della Federazione Russa di concerto con gli organi supremi dell’apparato esecutivo del potere 
statale dei soggetti della Federazione Russa, organizzano il monitoraggio operativo quotidiano  
ed il controllo sullo stato dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli, materie prime e prodotti 
alimentari. 

5. Il Ministero dell’agricoltura della Federazione Russa di concerto con gli organi federali interessati 
del potere esecutivo e con la partecipazione dei consorzi di prodotti agricoli, di materie prime e 
di prodotti alimentari e dei produttori di merci, elabora e realizza un complesso di misure atte 
ad ampliare l’offerta di prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari allo scopo di 
evitare l’aumento dei prezzi. 

6. Il Ministero del commercio e dell’industira della Federazione Russa, il Ministero dell’agricoltura 
della Federazione Russa, il Ministero dello sviluppo economico della Federazione Russa e il 
Servizio federale antimonopolio  con la partecipazione dei consorzi delle reti commercilai e degli 
enti commerciali garantiscono il coordinamento dell’attivita’ allo scopo di contenere l’aumento 
dei prezzi. 

7. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ufficiale. 

 

Il Presidente del Governo  della Federazione Russa  D.A. Medvedev 

 

 

 



ELENCO 

di prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari i cui paesi di provenienza sono gli Stati Uniti 
d’America, i paesi dell’Unione Europea, il Canada, l’Australia e il Regno di Norvegia, la cui importazione 

nella Federazione Russa e’ vietata per un anno 

CODICE 
della  nomenclatura delle merci 

nell’attivita’ economica con 
l’estero dell’Unione Doganale 

(TN VED TC) 

Denominazione della merce *)***) 

  

0201 Carni bovine fresche o refrigerate 

0202 Carni bovine surgelate 

0203 Carni suine fresche, refrigerate o surgelate 

0207 Carne e sottoprodotti alimentari derivati da pollame domestico, 
indicati alla posizione 0105, freschi, refrigerati o surgelati 

Inclusi al punto 0210 ** Carni salate, in salamoia, essiccate o affumicate 

0301,0302, Pesce e crostacei, molluschi e altri invertebrate di acqua dolce e 
salata. 

0303, 0304,  

0305,0306,  

0307,0308  

0401,0402, Latte e latticini 

0403,0404,  

0405,0406  

0701 Verdure, tuberi e radici commestibili 

0702 00 000,  

0703, 0704,  

0705,0706  

0707 00,  

0708,0709,  

0710,0711,  

0712, 0713  

0714  

  

0801,0802, Frutta fresca  e frutta secca 

0803,0804,  

0805,0806,  

0807,0808  

0809,0810,  

0811,0813  

  

1601 00 Salami e prodotti analoghi a base di carne, sottoprodotti a base di 
carne o di sangue; prodotti alimentari finite con essi preparati. 

  

1901 90 110 0, Prodotti alimentari finiti, inclusi formaggi e ricotta a base di grassi 



 

 

______________________________ 

*Agli scopi  dell’applicazione del presente elenco occorre attenersi esclusivamente al codice TN VED TC, 
la denominazione della merce e’ riportata per comodita’ di utilizzo. 

**Agli scopi dell’applicazione della presente posizione, occorre attenersi sia al codice TN VED TC sia alla 
denominazione della merce. 

***Ad eccezione delle merci destinate all’alimentazione per l’infanzia. 

 

 

vegetali. 

1901 90 910 0  

  

2106 90 920 0, Prodotti finiti (contenenti latte, a base di grassi vegetali) 

2106 90 980 4,  

2106 90 980 5,  

2106 90 980 9  

  


