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Il sistema bancario come:

riferimento 

Esecutore dei controlli, registrazione, monitoraggi o delle operazioni da effettuare: 
Antiriciclaggio, Monitoraggio Fiscale ecc.  da un p o’ di tempo anche l’analisi per 
l’applicazione  dei provvedimenti sanzionatori.
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Non solo

Emissione di Crediti documentari
Ricezione di Crediti documentari

Emissione Garanzie
Ricezione di Garanzie

Pratiche documentarie 

Pagamenti dall’estero

Bonifici verso l’estero

Ma anche …

Gli interventi da effettuare
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Operatività con l’Iran
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Firmato a Vienna il 14 Luglio 2015 il 

Joint Comprehensive Plan of Action
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Joint Comprehensive Plan of Action  14.07.2015

I Paesi del Gruppo 5+1 (Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno 
Unito e Stati Uniti) e la Repubblica Islamica dell’Iran hanno sottoscritto il 

Piano di Azione Comune Globale «JCPOA»

Per la rimozione delle sanzioni è previsto il seguente percorso:

1)Finalisation Day
2)Adoption Day
3)Implementation Day
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Joint Comprehensive Plan of Action  14.07.2015

1)Finalisation Day 14.07.2015

2)Adoption Day 18.10.2015

3) Implementation Day   16.01.2016

Termine negoziati e firma accordo

Dopo trascorsi 90 giorni dal 20.07.2015 giorno dell’approvazione da parte del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU del  JCPOA
O da una data anteriore se l’AIEA consegnerà il rapporto positivo al Consiglio 
sulle verifiche effettuate in Iran. Se l’Iran ha messo in atto la serie di misure 
legate al nucleare indicate nel JCPOA

Dopo le verifiche di cui sopra ci saranno le azioni da parte di UE e USA per 
rimuovere l’impianto sanzionatorio
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Joint Comprehensive Plan of Action  14.07.2015

Transition Day  18.10.2023

Trascorsi 8 anni dalla data di  adozione o la data in cui la Direttore Generale 
dell'AIEA presenta una relazione che indica che l'AIEA ha raggiunto la più ampia 
convinzione che tutto il materiale nucleare in Iran sia destinato ad attività 
pacifiche.
In quella data, l'Unione europea e gli Stati Uniti intraprenderanno tutte le azioni 
descritte rispettivamente nelle sezioni 20 e 21 dell'allegato V (*),  e la Repubblica  
islamica dell’'Iran cercherà, in linea con i ruoli costituzionali del Presidente e del
Parlamento, provvederà alla ratifica del protocollo addizionale.

(*) cancellare in pratica tutte le disposizioni di embargo emanate 

Fine Embargo ONU sulle armi 18.10.2020
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Chiede inoltre al direttore generale dell'AIEA "per procedere alle verifiche e 
i controlli necessari degli impegni legati al nucleare dell'Iran per tutta la 
durata di tali impegni nel quadro del JCPOA". In tal senso, in base alla 
risoluzione, il Consiglio esaminerà la terminazione delle sanzioni dopo 
aver ricevuto un rapporto dell'Aiea che verifica l'Iran ha messo in atto una 
serie di misure legate al nucleare.

Termination  Day  18.10.2025

Con la risoluzione, il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che "alla 
data dieci anni dopo il Giorno JCPOA adozione ", come definito nel 
contratto, "tutte le disposizioni della presente risoluzione devo no 
cessare ", e nessuno dei precedenti risoluzioni "deve essere applicata. 
"Il Consiglio di Sicurezza dovrà quindi concluso l'esame della questione 
nucleare iraniana, si legge nella risoluzione. Purché non vi sia nel 
frattempo stata comminata alcuna nuova sanzione ONU
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18 ottobre  2015
Emanati i Regolamenti attuativi dell’UE 1861 e 1862
che diventeranno operativi all’Implemetation Day.

I regolamenti in questioni prevedono la procedura d ello.

«Snap back»

Cosa è successo

15 ottobre 2015
Terminata la fase della raccolta delle informazioni
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16 gennaio 2016 (con un solo giorno di ritardo dalla tabella di mar cia stabilita il 15.07.2015 a Vienna)

è entrato in vigore l’

Implementation Day

E da questa data si sono applicati i decreti di 
liberalizzazione del 18 ottobre 2015 (1861-1862)
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�dall’Implementation Day16 Gennaio 2016
E’ libero il commercio di beni e servizi tra U.E. ed Iran, con le seguenti eccezioni:

Beni e servizi relativi a:

• proliferazione di sistemi missilistici (NON SONO NEANCHE AUTORIZZABILI) 

• forniture nucleari (dal Nuclear Suppliers Group 1 e 2) (E’ possibile richiedere 
autorizzazione particolare)

• attività non conformi al Regolamento JCPOA  (quasi duali: per l’arricchimento, 
ritrattamento di acque pesanti ecc.) Allegato II Reg. 2015/1861 E’ possibile 
richiedere autorizzazione particolare)

• Duplice uso (Obbligo di autorizzazione preventiva, come per tutti i Paesi Reg. 
428/2009 e successive modificazioni)

• Software per l’industria nucleare e militare (Obbligo di autorizzazione preventiva)

• Alcuni materiali speciali (metalli grezzi e semilavorati, grafite ecc.) Vi è l’obbligo 
dell’autorizzazione preventiva. 
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�dall’Implementation Day16 Gennaio 2016 

Restano congelati i fondi di alcuni Soggetti indicati nelle Liste di Embargo
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�dall’Implementation Day16 Gennaio 2016 

Entrando, di fatto, in vigore pienamente il Regolamento 2015/1861 che apportava 
modifiche, sostanziali, al Regolamento 267/2012 non ci saranno più limitazioni:

� ai trasferimenti bancari da e per l’Iran per le merci/servizi ed altro non 
esplicitamente vietati

� all’acquisto di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas ecc.

� all’esportazione in Iran di materiali ed attrezzature per l’industria petrolchimica

� all’esportazione di attrezzature e tecnologie navali

� al commercio dei metalli preziosi

� a tutto ciò che riguarda il trasporto e servizi logistici
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Sanzioni U.S.A.

Sostanziale eliminazione sanzioni secondarie ma non se si opera con Soggetti 
che rimarranno nelle liste OFAC

Attenzione al disallineamento liste UE e OFAC 

PER I SOGGETTI USA E’ ANCORA VIETATO OPERARE CON L’IRAN tranne 
per alcuni casi, mentre per le sussidiarie estere e filiali estere di Soggetti USA è 
ammesso operare.

E’ ammesso per gli US Subject operare ad esempio per:
Importazione di «pistacchi» «tappeti persiani» 
Effettuare servizi di trasporto per conto di soggetti non US Subject
E’ in attesa di liberalizzazione l’esportazione dagli USA di Velivoli ad uso civile.
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"Le nostre relazioni con l'Iran non sono ancora tornate alla normalità…
Per questo motivo ho deciso che è necessario continuare il re gime di
emergenza nazionale proclamato con il decreto № 12170 sull'Iran»
ha detto Obama.

Oltre alle sanzioni relative al programma nucleare, che devono essere cancellate
per l'attuazione degli accordi corrispondenti tra l'Iran e la comunità internazionale,
gli Stati Uniti conservano le misure afflittive contro Teheran per una serie di altri
motivi, tra cui il "sostegno al terrorismo" e il programma missilistico iraniano.

10 novembre 2015
il sito web della Casa Bianca.
riporta: «Il Presidente Barack Obama ha prolungato di 1 anno le sanzioni contro l'Iran»
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The White House
Office of the Press Secretary For Immediate Release
November 10, 2015

Letter -- Continuation of the National Emergency with Respect to Iran

Dear Mr. Speaker: (Dear Mr. President:)

Section 202(d) of the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)) provides for the automatic
termination of a national emergency unless, within 90 days prior to the anniversary date of its
declaration, the President publishes in the Federal Register and transmits to the Congress a 
notice stating that the emergency is to continue in effect beyond the anniversary date. In 
accordance with this provision, I have sent to the Federal Register for publication the enclosed
notice stating that the national emergency with respect to Iran that was declared in Executive 
Order 12170 of November 14, 1979, is to continue in effect beyond November 14, 2015.
Our relations with Iran have not yet returned to normal, and the process of implementing the 
agreements with Iran, dated January 19, 1981, is still under way. For this reason, I have
determined that it is necessary to continue the national emergency declared in Executive 
Order 12170 with respect to Iran.

Sincerely,

BARACK OBAMA
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ALCUNE CONSIDERAZIONI

SULL’OPERATIVITÀ CON L’IRAN

Regolamento UE n. 267/2012
Modificato dal Regolamento 1263/2012

Decisione 2014/829/PESC Consiglio del 25.11.2014Inquadramento normativo

Regolamento UE n. 1861/2015
Entrato in vigore con l’attuazione dell’Implementation
day 16 gennaio 2016

Che ha modificato (e di fatto affondato nella quasi
totalità) il Regolamento UE 267/2012
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1. Soggetti indicati in specifiche Liste

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’OPERATIVITÀ CON L’IRAN

Soggetti coinvolti

E’ consigliato analizzare anche le misure adottate da  Paesi diversi dall’UE
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Operazioni Finanziarie con Istituzioni Finanziarie Iraniane

Trasferimenti relativi a prodotti 
alimentari, assistenza sanitaria 
attrezzature atte a scopi 
umanitari o agricoli

Trasferimenti relativi a rimesse 
personali

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 ad 999.999,99 EUR con 
NOTIFICA
da 1.000.000  EUR AUTORIZZAZIONE 
ESPRESSA 

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 a 399.999,99 EUR con NOTIFICA
da 400.000  EUR AUTORIZZAZIONE 
ESPRESSA

Trasferimenti relativi a contratti 
commerciali non vietati

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 a 99.999,99 EUR con NOTIFICA
da 100.000  EUR AUTORIZZAZIONE 
ESPRESSA

Vincoli venuti meno dal 16.01.2016
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Operazioni Finanziarie senza coinvolgimento di  Istituzioni Finanziarie Iraniane

Trasferimenti relativi a prodotti 
alimentari, assistenza sanitaria 
attrezzature atte a scopi 
umanitari o agricoli

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 EUR con NOTIFICA

Trasferimenti relativi a contratti 
commerciali non vietati

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 a 399.999,99 EUR con NOTIFICA
da 400.000  EUR AUTORIZZAZIONE – 4 
SETTIMANE SILENZIO ASSENSO

Vincoli venuti meno dal 16.01.2016
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1. Si effettuano i controlli su tutti i nominativi c oinvolti dalle liste UE ed 
OFAC;

2. Si richiede una copia della fattura e la relativa  Tariffa Doganale completa

3. Si effettua il controllo sulle T.D. accedendo al sito:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/tar ic_consultation.jsp?Lang=it&Scree
n=0&redirectionDate=20100928

Come si opera dal 16 gennaio  2016
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/tar ic_consultation.jsp?Lang=it&Scree
n=0&redirectionDate=20100928

Qualora la Tariffa Doganale:

a. NON RIENTRI in alcuno specifico Regolamento relativo al Dual Use (2015/1861, 428/2009, 

2015/2420, 1382/2014, 775/2014) si esegue l’operazione;

b. RIENTRI in uno degli specifici Regolamenti sopra indicati , sarà necessario presentare una 

dichiarazione specificante che la merce o i servizi in questione siano da considerarsi               

NON DUALI o DUALI;

b.1 se dichiarati NON DUALI dovrà essere presentata  copia della dichiarazione che 

solitamente l’esportatore  presenta in Dogana attestante la non dualità del bene (o copia del 

DAU da dove si evince la stessa cosa) e si procede.

b.2 se dichiarati DUALE dovrà essere richiesta copia dell'autorizzazione all'esportazione del 

MISE per le analisi del caso.
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Embarghi nei confronti della Russia



� Regolamento (UE) n. 208/2014 5 marzo 2014

� Regolamento (UE) n. 269/2014 17 marzo 2014

� Regolamento (UE) n. 692/2014 23 giugno 2014

MISURE PROROGATE sino al 23 giugno 2016

� Regolamento (UE) n. 833/20 31 luglio 2014

VALIDITA’ SANZIONI sino al 31 gennaio 2016

� Regolamento (UE) n. 960/2014

(a modifica del Reg. n. 833/2014)

Inquadramento
normativo

Scopo
� Bloccare i movimenti di determinati Soggetti

� Impedire l’approvvigionamento di capitali in UE



� Boicottaggio per le merci provenienti da Crimea e
Sebastopoli

� Divieti e misure restrittive su

� Persone

� Cose

� Istituzioni Finanziarie

Modalità
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Le “contromisure” della Federazione Russa
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA del 6.08.2014 N. 560
Adozione di determinate misure economiche speciali per garantire la sicurezza 
della Federazione Russa

Al fine di proteggere gli interessi nazionali della Federazione Russa e in conformità alle leggi 
federali n.281 del 30 dicembre 2006 sulle "Misure economiche speciali" e n.390 del 28 
dicembre 2010 sulla "Sicurezza", decreto: 
1. Gli organi del potere statale della Federazione Russa, gli organi statali federali, 
gli organi dell'autogoverno locale, le persone giuridiche costituite in conformità 
alla legislazione della Federazione Russa, le organizzazioni e le persone fisiche 
soggette alla giurisdizione della Federazione Russa, nell'esercizio della loro attività, 
devono attenersi al fatto che per il periodo di un anno, dal giorno dell'entrata in 
vigore del presente Decreto, e' vietato o limitato il compimento di operazioni di 
commercio internazionale che implichino l'introduzione nel territorio della Federazione 
Russa di determinati prodotti, materie prime e generi alimentari agricoli il cui Paese di 
produzione sia uno Stato che abbia adottato sanzioni economiche nei confronti di persone 
giuridiche e (o) fisiche russe o che abbia aderito a tali provvedimenti. 
2. Il Governo della Federazione Russa deve: 
a) definire l'elenco dei prodotti, delle materie prime e dei generi alimentari agricoli, indicati nel 
punto 1 del presente Decreto, tenuto conto della possibilità di aggiornamento in base alle 
disposizioni del sottopunto "c" del presente punto; 
b) determinare l'elenco delle azioni concrete necessarie per l'attuazione del presente Decreto; 

ATTENZIONE TRADUZIONE “INFORMALE”, riferirsi ai doc umenti ufficiali 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA del 6.08.2014 N. 560
Adozione di determinate misure economiche speciali per garantire la sicurezza 
della Federazione Russa             (SEGUITO)

c) adottare le misure per assicurare l'equilibrio dei mercati dei prodotti e per impedire una 
crescita accelerata dei prezzi nell'ambito della produzione agricola e alimentare; 
d) organizzare, in accordo con gli organi supremi del potere esecutivo dei soggetti della 
Federazione Russa, il monitoraggio operativo dei mercati dei prodotti e il controllo della loro 
situazione; 
e) provvedere, in accordo con le associazioni dei produttori, con le reti e con le organizzazioni 
commerciali, all'elaborazione e all'attuazione di un insieme di iniziative volte ad aumentare 
l'offerta di prodotti nazionali; 
f) provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle altre misure necessarie 
per l'attuazione del presente Decreto; 
g) in caso di necessità, proporre la modifica della durata di vigenza del divieto previsto dal 
punto 1 del presente Decreto. 
3. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua firma. 

Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin 
Mosca, Cremlino 6 agosto 2014   N.560

ATTENZIONE TRADUZIONE “INFORMALE”, riferirsi ai doc umenti ufficiali 
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Si introduce 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. 

Carni bovine fresche o refrigerate 
Carni bovine surgelate 
Carni suine fresche, refrigerate o surgelate 
Carne e sottoprodotti alimentari derivati da pollame domestico, freschi, refrigerati o surgelati.
Carni salate, in salamoia, essiccate o affumicate 
Pesce e crostacei, molluschi e altri invertebrate di acqua dolce e salata. 
Latte e latticini 
Verdure, tuberi e radici commestibili 
Frutta fresca e frutta secca 
Salami e prodotti analoghi a base di carne, sottoprodotti a base di carne o di sangue; prodotti 
alimentari finite con essi preparati. 
Prodotti alimentari finiti, inclusi formaggi e ricotta a base di grassi vegetali
Prodotti finiti (contenenti latte, a base di grassi vegetali) 

Delibera del Governo della Federazione Russa  n. 778 del 7 agosto 2014
Misure per l'attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa n.560 del 6 agosto 
2014 su "Adozione di determinate misure economiche speciali per garantire la sicurezza della 
Federazione Russa" 

ATTENZIONE TRADUZIONE “INFORMALE”, riferirsi ai doc umenti ufficiali 
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IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
DECRETO   19 agosto 2014  № 826

Sull’introduzione del divieto temporaneo di esportare prodotti semilavorati di pelle dalla 
territorio della Federazione Russa.

In conformità all'articolo 8 dell’ “Accordo sulle modalità per l’introduzione e l’applicazione 
di misure riguardanti il commercio estero nel territorio unico doganale nei confronti di 
paesi terzi” del 9 giugno 2009 al fine di tutelare la stabilità del mercato interno nazionale, il 
Governo della Federazione Russa delibera:

1. Dal 1 ottobre 2014 al 1 aprile 2015, di istituire il divieto temporaneo di esportare 
dalla Federazione Russa le seguenti merci, che sono essenziali per il mercato interno della 
Federazione Russa e per le quali, in casi eccezionali, possono essere previste limitazioni 
temporanee o divieti di esportare: pelle conciata di bovini (compresi bufali) o di 
equini senza pelliccia, doppia e non, ma senza successivi trattamenti, allo stato 
umido (compresi i prodotti semilavorati di cromo), non con fronte lucida 
(codice ТН ВЭД ТС 4104 11); pelle conciata di bovini (compresi bufali) o di 
equini senza pelliccia, doppia e non, ma senza successivi trattamenti, allo stato 
umido (compresi i prodotti semilavorati di cromo), e altro (codice ТН ВЭД ТС 
4104 19).

TRADUZIONE INFORMALE, riferirsi ai documenti uffici ali 
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In questi giorni alcune Banche Russe hanno chiesto di 
riprendere la procedura TELEX.

“WE WOULD LIKE TO EXCHANGE TABLES OF TELEX
KEYS WITH YOUR GOOD BANK AS AN ALTERNATIVE
COMMUNICATION CHANNEL”

Ad oggi non vi è un divieto da parte di UE o altri

Trattasi di una procedura alternativa e per motivi prudenziali 

Nel caso di Sanzioni successive si potrà “congelare” 
comunque l’’operatività 

Un caso di contromisura operativa
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La SIRIA



� Regolamento (UE) n. 36/2012Inquadramento
normativo

Scopo � Bloccare i movimenti di determinati Soggetti (Privati ed Enti);

� Restrizioni al trasferimento di fondi e servizi finanziari;

� Restrizione sull’esportazione nel Paese di materiali che
possono essere utilizzati per la repressione interna, materiali
relativi ad attrezzature militari;

� Blocco per le operazioni relative a Petrolio e derivati;

� Blocco per commercio di oro e di beni di lusso

� Blocco per commercio di beni di valenza culturale
architettonica;
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La clausole di boicottaggio
«Boycott Clauses» 

Il certificato di Origine non potrà contenere (*) clausole o 
dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana ) e similari

(*) Esempio da Sito della CCIAA di Bergamo
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/estero/documenti-estero/certificato-di-origine/faq/

Come fare per utilizzare correttamente un credito d ocumentario che 
richieda queste dichiarazioni ?

«All documents must be indicated that the goods supplied are not
manufactured by either a Company or one of its Subsidiary branch who
are blaklisted by the Arab boycott of Israel»

«Commercial invoice made out in the name of Applicant in two original
signed by the seller to show the following: We certify that this invoice is
authentic, that it is the only one issued by us for the goods described
therein, that it shows their exact value with no deduction. We declare
also that the origin of the goods is exclusively from (ANY ORIGIN IS 
ACCEPTABLE EXCEPT ISRAEL, INVOICE MUST MENTION COUNTRY/IES 
OF ORIGIN)»
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Il certificato di Origine non potrà contenere (*)

clausole o dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana )
e similari esempio:

«All documents must be indicated that the goods 
supplied are not manufactured by either a Company or 
one of its Subsidiary branch who are blaklisted by the 
Arab boycott of Israel»

(*) Esempio da Sito della CCIAA di Bergamo
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/estero/documenti-estero/certificato-di-origine/faq/

Come fare per utilizzare correttamente un credito d ocumentario 
che richieda queste dichiarazioni ?
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Disclaimer

Il presente documento è stato predisposto dal relatore.

Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori 
del documento, potrebbero essere non completamente esaustive. 

L’accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in 
alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di 
maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del presente 
documento.

La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in 
alcun modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento 
finanziario laddove citato.

Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento costituiscono 
opinione degli estensori e comunque non possono essere considerati in alcun modo 
vincolanti.


