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L’OFAC “CHIARISCE” IL PERIMETRO DELLE SANZIONI USA CONTRO I SETTORI
MANUFATTURIERO, TESSILE, MINERARIO E DELLE COSTRUZIONI IN IRAN

1. Il contenuto dell’EO 13902

Ricordiamo che l’Executive Order 13902 del 10 gennaio 2020 Imposing

Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran (d’ora in avanti, l’“EO

13902” o l’”EO”) consente all’Amministrazione USA di inserire nella Specially

Designated Nationals And Blocked Persons List (“SDN List”) chiunque sia

ritenuto operare nei settori manifatturiero, tessile, minerario e delle

costruzioni iraniani (i “Settori”), nonché tutti coloro, comprese persone ed

entità non statunitensi, che siano impegnati in transazioni significative per la

fornitura da o verso l’Iran di beni o servizi utilizzabili in connessione ai predetti

Settori. L’EO espone altresì le istituzioni finanziarie non statunitensi al rischio

del blocco dei conti di corrispondenza negli USA ove facilitino

consapevolmente transazioni finanziarie significative in relazione a operazioni

che ricadono nel perimetro dell’EO. L’OFAC aveva concesso un termine di 90

giorni per svincolarsi dalle operazioni avviate prima dell’adozione dell’EO

stesso. Tale termine è scaduto il 9 aprile 2020.

2. Le FAQ del 5 giugno 2020

Il 5 giugno, l’OFAC ha pubblicato le FAQ n. 830, 831, 832 e 833, che forniscono

l’interpretazione ufficiale circa il contenuto dell’EO. In particolare, l’OFAC ha

definito in maniera puntuale il perimetro dei Settori– fornendo al contempo

chiarimenti sulla nozione di ‘beni e servizi utilizzabili in connessione agli stessi’

(goods or services used in connection with the [manufacturing/ construction/

mining/ textiles] sector of the Iranian economy)– e ha altresì elencato i criteri

ai quali l’OFAC si atterrà nel determinare la significatività o meno di una

transazione in tali Settori sanzionati.

Da notare che gli elenchi delle attività rilevanti per ciascun settore iraniano

sanzionato sono tassativi e non esemplificativi, mentre i beni e i servizi che

ricadono nelle nozioni di ‘goods or services used in connection with…’ sono

elencati a titolo esemplificativo. Ne consegue che un soggetto che intenda

effettuare operazioni in uno dei settori iraniani colpiti dall’EO dovrà esaminare

attentamente le parole utilizzate nella definizione del settore rilevante. Anche

laddove i beni o servizi oggetto della fornitura siano compresi nella definizione
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di ‘beni o servizi’, il rischio sanzionatorio USA scatterà solamente nel caso in cui

tali beni o servizi siano connessi alle attività specifiche menzionate nelle

definizioni dei singoli settori. Ne consegue che, tra le pieghe di definizioni così

attentamente formulate, potrebbero esserci ancora, per le imprese italiane

attive nei settori iraniani sanzionati, opportunità residuali di business al riparo

dalle sanzioni USA.

2.1 Settore manifatturiero iraniano

L’OFAC ha precisato che il settore manifatturiero iraniano (manufacturing

sector of the Iranian economy) comprende la produzione in Iran di beni,

mediante manodopera o macchinari, destinati all'esportazione dall'Iran o alla

vendita in Iran.

In aggiunta, l’Agenzia del Dipartimento del Tesoro USA ha ribadito quanto già

affermato lo scorso 16 aprile, ovvero che i soggetti che in Iran producono

medicinali, dispositivi medici o prodotti usati per servizi igienico-sanitari, igiene,

cure mediche, sicurezza medica e sicurezza di fabbricazione, tra cui sapone,

disinfettante per le mani, ventilatori, respiratori, prodotti per l’igiene personale,

pannolini, articoli per neonati e bambini, dispositivi di protezione individuale

(“DPI”) e sistemi di sicurezza industriali – da utilizzare esclusivamente in Iran e

non per l’esportazione dall’Iran – non saranno considerati operanti nel settore

manifatturiero dell’economia iraniana. I soggetti che effettuano o facilitano

transazioni per la fornitura, inclusa la vendita, di prodotti agricoli, cibo,

medicine o dispositivi medici in Iran non sono sanzionabili ai sensi dell’EO.

Preme evidenziare che l’OFAC non ha fornito alcuna esenzione/ copertura dal

rischio sanzionatorio per i soggetti che in Iran trasformano prodotti agricoli o

cibo. Ne deriva che, in punto di stretto diritto, una fornitura di macchinari o

ricambi destinati al settore agroalimentare iraniano resta esposta al rischio

sanzionatorio USA.

Beni e servizi utilizzabili in connessione al settore manifatturiero iraniano

La nozione di ‘beni utilizzabili in connessione al settore manifatturiero’ indica

attrezzature o materiali, tra cui materie prime, macchinari per utensili e

componenti di prodotti finiti, che consentono l’effettuazione di servizi nel

settore manifatturiero tra cui installazioni, manutenzioni e riparazioni delle

attrezzature di produzione nonché l’acquisizione o la fornitura di materie prime

per il settore manifatturiero dell’economia iraniana e servizi di distribuzione.



2.2 Settore delle costruzioni iraniano

Il settore iraniano delle costruzioni (construction sector of the Iranian economy) include la

produzione, l'approvvigionamento, l’ideazione, la progettazione, o l'organizzazione in Iran di parti o

materiali per fabbricare o modellare edifici, incluso lo sviluppo, l'assemblaggio o la costruzione di

abitazioni, edifici commerciali o istituzionali in Iran. Sono attività comprese nel settore sia nuovi

lavori, sia aggiunte, modifiche, manutenzione e riparazioni di edifici residenziali, commerciali o

istituzionali. Entità quali costruttori, società di progettazione e società di gestione di progetti in Iran

possono essere considerate operanti in questo settore.

Beni e servizi utilizzabili in connessione al settore delle costruzioni iraniano

La scelta di includere l’intero settore del dual use tra quelli “strategici”, coperti dal Golden Power,

presenta risvolti concreti di non scarsa rilevanza. Basti infatti pensare che, nel 2018 (fonte più

aggiornata: Osservatorio Economico MISE e Data Exchange Questionnaire sull’implementazione del

Regolamento 428/2009), l’export italiano “controllato” ammontava a circa 2.027 milioni di euro.

2.3 Settore minerario iraniano

Il settore minerario iraniano (mining sector of the Iranian economy) indica qualsiasi processo o

industria di estrazione dal terreno - in superficie o sotterranei - di minerali, carbone, pietre preziose

o altri minerali o materiali geologici in Iran.

Beni e servizi utilizzabili in connessione al settore minerario iraniano

La nozione di ‘beni utilizzabili in connessione al settore minerario iraniano’ (goods used in

connection with the mining sector of the Iranian economy) indica attrezzature o materiali utilizzati

nel settore minerario - come nastri trasportatori, tecnologia di scavo direzionale, camion per il

trasporto, escavatori idraulici, esplosivi e pale elettriche – e che consentono l’effettuazione di

servizi tra i quali lo riempimento, la combustione, frantumazione, esplorazione, e la lavorazione dei

minerali nel settore minerario.

2.4 Settore tessile iraniano

Il settore tessile dell'economia iraniana (textiles sector of the Iranian economy) comprende la

sintesi di fibre, la tintura, la tessitura, il lavoro a maglia o l'infeltrimento in Iran di prodotti tessili,

compresi abbigliamento, tappeti, tessuti o prodotti correlati, destinati all'esportazione dall'Iran. Ne

consegue che i soggetti che in Iran producono prodotti tessili esclusivamente per la vendita e il

consumo in Iran non saranno considerati come parte del settore tessile iraniano ai fini dell’EO

13902.



Beni e servizi utilizzabili in connessione al settore tessile iraniano

La nozione di ‘beni utilizzabili in connessione al settore tessile iraniano’ (goods used in connection

with the textiles sector of the Iranian economy) indica attrezzature, macchine, materiali e oggetti

utilizzati nel settore tessile – come telai, macchine per cucire, lavatrici e asciugatrici industriali – e

che consentono l’effettuazione di servizi tra cui l’approvvigionamento o la fornitura di materie

prime per la produzione di tessuti e progettazione di prodotti tessili.

2.5 Il concetto di significatività (significant) ai sensi dell’EO

Ricalcando quasi pedissequamente quanto già affermato in relazione ad altri Executive Order,

l’OFAC sostiene che, nel valutare se una transazione debba considerarsi “significativa” ai sensi

dell’EO, verranno considerati diversi fattori tra cui l’entità, il numero e la frequenza delle operazioni,

la natura delle stesse (tipologia, complessità e utilizzo commerciale), il livello di consapevolezza del

management aziendale, la messa in atto di pratiche elusive, il coinvolgimento di persone designate

nelle transazioni relative alla fornitura di beni e servizi utilizzati in connessione ai settori sanzionati,

l'impatto della fornitura di beni o servizi sugli obiettivi sottostanti all’EO, nonché ogni ulteriore altro

fattore rilevante che il Segretario del Tesoro possa considerare tale. Di fatto, nessuna novità da

questo punto di vista rispetto alla situazione precedente.

3. Nuova esenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In ciascuna delle definizioni di ‘goods or services used in connection with’ (fatta salva una probabile

svista relativa al settore minerario) viene precisato che i DPI, i dispositivi di sicurezza e i sistemi di

allarme, unitamente ai beni e ai servizi che garantiscano la prevenzione di infortuni alle persone

operanti in ciascuno dei Settori sopra riportati, sono esclusi dal campo di applicazione dell’EO.

Qualche opportunità di business in Iran al riparo dalle sanzioni USA potrebbe dunque riaprirsi

anche per le imprese italiane attive nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o supporto fosse necessario.

Un cordiale saluto.

Export Control Team
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