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PAGAMENTI DA E VERSO L’IRAN AL TEMPO 
DELLE SANZIONI USA. QUALE IL PUNTO DELLA 
SITUAZIONE? 
Di Marco Padovan, Marco Zinzani e Francesco Candeago 

 
Il tema dei pagamenti da e verso l’Iran 

continua a rappresentare una delle 

principali criticità per gli operatori italiani 

che conservano ancora un’attività 

commerciale con la Repubblica islamica. Il 

quadro è reso complesso sia dagli interventi 

normativi degli ultimi anni sul dossier 

nucleare, caratterizzati dalla netta 

contrapposizione tra Unione Europea e 

USA, sia dal permanere dell’Iran tra i paesi 

terzi ad alto rischio di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo in base alle 

raccomandazioni del GAFI/FATF (Gruppo 

d’Azione Finanziaria/Financial Action Task 

Force), come attuate nell’UE. 

Evoluzione sistema sanzionatorio 

dal 2016 al 2020 

Concentrandosi sulle evoluzioni 

dell’ultimo quinquennio, occorre ricordare 

che il 16 gennaio 2016, cosiddetto 

Implementation Day del Piano d’azione 

congiunto globale – JCPOA (Joint 

Comprehensive Plan of Action), aveva segnato 

la sostanziale modifica del precedente 

sistema sanzionatorio UE nei confronti 

dell’Iran, attraverso la rimozione sia delle 

restrizioni relative ai trasferimenti finanziari 

sia delle limitazioni all’attività bancaria, 

quando non collegate a entità listate o a 

beni e servizi vietati. Solamente pochissime 

banche iraniane, ovvero Bank Ansar e Bank 

Mehr (tuttora designate dall’UE), nonché 

Bank Saderat Iran e Bank Saderat Plc 

(banche, quest’ultime, rimosse dalla blacklist  

 

UE per effetto di una sentenza della Corte di 

Giustizia UE dell’aprile 2016) restavano 

bloccate ai sensi del Regolamento (UE) n. 

267/2012, perché ritenute collegate al 

Corpo dei guardiani della rivoluzione 

islamica (IRGC). 

Dal punto di vista USA, alla rimozione 

delle sanzioni extraterritoriali contro le 

banche iraniane, efficace a partire dal 16 

gennaio 2016, ha fatto seguito il 5 novembre 

2018, in conseguenza del ritiro degli Stati 

Uniti dal JCPOA, il reinserimento nella 

Specially Designated Nationals And Blocked 

Persons List (SDN List) di quasi tutte le 

principali banche del paese, comprese ad 

esempio Melli Bank, Mellat Bank, Bank of 

Industry and Mine, Bank Sepah e 

Europäisch-Iranischen Handelsbank AG, 

operanti con succursali anche nell’UE. 

Conseguenza della designazione di tali 

banche iraniane all’interno della SDN List 

con l’annotazione “subject to secondary 

sanctions” è il rischio, tuttora presente, di 

applicazione di sanzioni da parte delle 

autorità statunitensi contro chiunque, 

compresi gli operatori europei e italiani, 

effettui transazioni significative con tali 

entità. 

Benché le disposizioni USA alla base degli 

inserimenti in blacklist non abbiano alcun 

valore cogente nell’ordinamento italiano e 

siano anzi sovente considerate illegittime 

dal Regolamento di Blocco UE (Regolamento 

(CE) 2271/1996), dalla designazione di certe 

banche iraniane come ‘terroristi globali’  
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scaturisce per le banche italiane la necessità 

di considerare le implicazioni derivanti 

dalla normativa antiriciclaggio e di 

contrasto al finanziamento del 

terrorismo (AML/CFT). Ancora, vale la pena 

ricordare che il ripristino delle sanzioni USA 

aventi portata extraterritoriale ha imposto 

restrizioni sulla fornitura di servizi di 

messaggistica finanziaria specializzata 

(servizio SWIFT) alla Banca centrale iraniana 

e alle istituzioni finanziarie iraniane 

designate. 

Il quadro USA, determinatosi a partire dal 

novembre 2018, ha dunque imposto al 

sistema finanziario gravosi e sempre più 

dettagliati oneri di verifica in relazione alle 

attività di importazione ed esportazione da 

e verso l’Iran, al punto che la gran parte 

delle banche italiane adotta una scelta di 

policy volta a escludere qualsiasi operazione 

bancaria in cui l’ordinante, il beneficiario o 

l’istituto di credito della contropartita siano 

soggetti iraniani, oppure la cui operazione 

commerciale sottostante preveda, 

direttamente o indirettamente, 

un’importazione dall’Iran o un’esportazione 

verso l’Iran di beni o servizi. 

Regolamento di blocco UE 

Il Regolamento di Blocco UE e INSTEX 

(Instrument in Support of Trade Exchanges), 

ovvero una società veicolo concepita da 

Germania, Francia e Regno Unito per 

consentire alle imprese dell’UE di svolgere 

attività commerciali legittime in Iran 

conformemente al JCPOA e gestire i 

pagamenti connessi, si sono rivelati 

strumenti poco efficaci per garantire la 

prosecuzione del business tra operatori 

europei e operatori iraniani al riparo dalle 

sanzioni USA, nel frattempo estese a svariati 

settori dell’economia iraniana, fra cui i 

settori delle costruzioni, tessile e 

manifatturiero. 

 

 

 

I residui pagamenti da e verso l’Iran 

hanno pertanto continuato a essere gestiti, 

a partire dalla fine del 2018, non senza 

difficoltà, solamente da pochissimi istituti 

bancari italiani. 

In questo contesto, l’8 ottobre 2020, 

l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del 

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha 

identificato il settore finanziario iraniano 

come soggetto alle sanzioni extraterritoriali 

dell’Ordine Esecutivo (EO) 13902 e, in base a 

tale identificazione, ha inserito nella propria 

blacklist 18 banche iraniane. Il 22 novembre 

2020 è scaduto il termine cosiddetto di 

disimpegno (c.d. wind down), concesso per il 

completamento delle transazioni in corso, e 

le ulteriori misure sanzionatorie contro il 

settore finanziario iraniano sono divenute 

efficaci. 

Perimetro delle più recenti 

sanzioni USA contro il settore 

finanziario dell’Iran 

La decisione dell’OFAC dell’8 ottobre ha 

rappresentato un ulteriore tassello 

nell’ambito della politica di ‘massima 

pressione’ contro l’Iran attuata dalla 

precedente amministrazione USA. Nello 

specifico, tale intervento sanzionatorio USA 

ha determinato il rischio di inserimento 

nella blacklist USA per: 

a. i soggetti che operano nel settore 

finanziario iraniano; 

b. i soggetti che consapevolmente 

effettuino una ‘transazione significativa’ 

per la vendita, la fornitura o il 

trasferimento all’Iran di beni o servizi 

significativi utilizzati in connessione al 

settore finanziario iraniano; 

c. i soggetti che assistano materialmente, 

sponsorizzino o forniscano supporto 

finanziario, materiale o tecnologico, o 

beni o servizi a sostegno di qualsiasi  
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persona designata ai sensi di EO 13902, 

per operare nel settore finanziario 

iraniano. 

Le istituzioni finanziarie straniere (ovvero 

non statunitensi) che consapevolmente 

effettuino o agevolino “transazioni 

finanziarie significative” in relazione al 

settore finanziario iraniano o alle persone 

designate in base all’EO 13902 rischiano, in 

particolare, le CISADA-based sanctions che 

prevedono, fa l’altro, il blocco dei conti di 

corrispondenza con istituti di credito USA e, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, Hekmat Iranian Bank è stata 

designata in base all’EO 13382, in materia di 

controproliferazione. 

Le banche iraniane elencate sopra sono 

andate dunque ad aggiungersi, nella lista 

SDN, al già nutrito gruppo di banche 

iraniane designate il 5 novembre 2018. 

 
 

di fatto, l’esclusione dall’operatività in USD. 

Banche iraniane blacklistate 

In concomitanza con l’annuncio dell’8 

ottobre l’OFAC ha designato come Specially 

Designated Nationals (SDN), ai sensi dell’EO 

13902, le seguenti 17 banche iraniane, in 

precedenza escluse dal perimetro 

applicativo delle sanzioni extraterritoriali 

USA riportate nel riquadro Banche iraniane 

blacklistate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguenze per i soggetti non 

statunitensi. La “Licenza Generale 

L” 

Dalla designazione di tutte le banche 

iraniane derivano rischi di sanzioni USA 

anche per i soggetti non statunitensi che  

 

 

 

 

 

 

• Amin Investment Bank 

• Bank Keshavarzi (a/k/a 

Agricultural Bank of 

Iran) 

• Bank Maskan (a/k/a 

Housing Bank) 

• Bank Refah Kargaran 

• Bank-E Shahr 

• Eghtesad Novin Bank 

• Gharzolhasaneh Resalat 

Bank 

• Iran Zamin Bank 

 

• Islamic Regional 

Cooperation Bank 

• Karafarin Bank  

• Khavarmianeh Bank 

(a/k/a Middle East Bank) 

• Mehr Iran Credit Union 

Bank 

• Pasargad Bank 

• Saman Bank 

• Sarmayeh Bank 

• Tosee Taavon Bank 

• Tourism Bank 

 

Banche iraniane blacklistate 
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operino completamente al di fuori della 

giurisdizione degli Stati Uniti laddove (i) 

nelle transazioni siano coinvolti istituti 

finanziari iraniani sanzionati o il settore 

finanziario iraniano e (ii) la singola 

transazione non sarebbe autorizzata ai 

sensi della vigente normativa sanzionatoria 

USA contro l’Iran se effettuata da un 

soggetto statunitense. 

Va al tempo stesso ricordato che varie 

transazioni e attività cosiddette 

umanitarie continuano a essere al riparo 

dalle sanzioni USA vigenti. Sul punto, si 

vedano la licenza generale L (la General 

License L- ‘GL L’) e la serie di domande e 

risposte (Frequently Asked Questions- FAQ) 

relative alle sanzioni Iran pubblicate 

dall’OFAC. 

La General License L autorizza i soggetti 

statunitensi a effettuare transazioni che 

coinvolgono istituti finanziari iraniani 

designati ai sensi di EO 13902 in relazione a 

operazioni che siano autorizzate, esenti o 

altrimenti non vietate ai sensi dell’Iranian 

Transactions and Sanctions Regulations (ITSR), 

provvedimento con applicazione 

extraterritoriale, peraltro qualificato illecito 

dal Regolamento di Blocco UE. 

Campo di applicazione delle 

restrizioni delle General License 

Per chiarire il campo d’applicazione delle 

restrizioni e della GL L, l’OFAC ha pubblicato 

le FAQ 842, 843, 844, 845, 846 e 847. Le 

vendite di prodotti agricoli, medicinali e 

dispositivi medici sono esempi di 

transazioni che possono essere effettuate 

senza rischi USA anche se coinvolgono 

istituti finanziari designati nell’EO 13902, 

purché siano rispettate le condizioni 

imposte dalle regole USA. La FAQ 843 

chiarisce che i soggetti statunitensi che 

operano in base a licenze generali o 

specifiche per questioni umanitarie previste  

 

 

dall’ITSR non devono richiedere alcuna 

autorizzazione aggiuntiva per svolgere le 

stesse attività. Per i soggetti non 

statunitensi, le FAQ dell’OFAC chiariscono 

che l’amministrazione statunitense non 

considererà sanzionabili le attività che 

possono essere intraprese in modo lecito 

dai soggetti statunitensi, comprese dunque 

le vendite di prodotti agricoli, medicinali o 

dispositivi medici, in conformità alle 

condizioni d’uso delle licenze generali ITSR. 

Il 7 dicembre 2020, l’OFAC ha pubblicato 

due FAQ (855 e 856) e ha modificato le FAQ 

830, 831, 832 e 847. Più nel dettaglio, la FAQ 

855 ha fornito chiarimenti circa la 

gestione (da parte delle US Person) 

dell’operatività finanziaria connessa alle 

attività ufficiali di organizzazioni 

internazionali (e.g. ONU, Banca Mondiale, 

Fondo Monetario Internazionale, Agenzia 

Atomica, ecc.), specificando che la gestione 

delle relative transazioni è permessa ai 

sensi della Section 560.539 degli Iranian 

Transactions and Sanctions Regulations (ITSR) 

e di conseguenza ricompresa nel perimetro 

applicativo della ‘General License L’, 

emanata l’8 ottobre 2020. La FAQ 855 ha 

fornito anche dei chiarimenti per quanto 

riguarda il rischio di sanzioni secondarie per 

soggetti non statunitensi, chiarendo che 

non sono ritenute sanzionabili: 

• Le operazioni con il settore finanziario 

iraniano e/o con intermediari finanziari 

iraniani sanzionati rientranti nelle 

attività consentite dalla General License 

L. 

• La gestione delle spese operative di 

organizzazioni internazionali in Iran 

(nonché le spese collegate all’uso 

personale dei relativi dipendenti), delle 

quali sia parte la Repubblica Islamica 

dell’Iran. 
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• La gestione delle spese operative con le 

rappresentanze iraniane presso 

organizzazioni internazionali delle quali 

la Repubblica Islamica dell’Iran sia parte 

(nonché le spese collegate all’uso 

personale dei relativi dipendenti). 

La guida interpretativa OFAC precisa, 

tuttavia, che suddette eccezioni si applicano 

solamente nei confronti di intermediari 

finanziari sanzionati esclusivamente ai sensi 

degli EO 13599 e 13902; non si applicano, 

invece, qualora nelle transazioni vi sia il 

coinvolgimento di entità designate in base 

ai programmi di contrasto al finanziamento 

del terrorismo e/o alla proliferazione di armi 

di distruzione di massa (e.g. OFAC tags 

[SDGT] [NPWMD]). 

La FAQ 856, nel riprendere le 

considerazioni svolte nella FAQ precedente 

con riferimento alla General License L, 

specifica, inoltre, che è consentita la 

gestione di pagamenti connessi allo 

svolgimento di procedimenti giudiziari in 

Iran, quali procedimenti penali a carico di 

persone fisiche (e.g. spese legali, 

amministrative, ecc.). Anche in tale sede, si 

ribadisce che le eccezioni ivi illustrate non si 

applicano (con conseguente esposizione ad 

un rischio sanzionatorio) qualora vi sia il 

coinvolgimento di entità designate in base 

ai programmi di contrasto al finanziamento 

del terrorismo e/o alla proliferazione di armi 

di distruzione di massa. 

Pagamenti verso e dall’Iran oggi 

Nonostante la normativa statunitense ad 

effetti extraterritoriali contro l’Iran – che 

non ha, come ovvio, alcun valore cogente 

nell’ordinamento italiano – sia considerata 

sovente illegittima dal Regolamento di 

Blocco UE, che prevede anzi misure 

sanzionatorie e risarcitorie, esperibili da 

soggetti europei eventualmente 

danneggiati da comportamenti di altri 

 

 

 

soggetti adottati in ottemperanza delle 

sanzioni USA considerate illegittime, 

l’applicazione delle regole extraterritoriali 

USA contro le banche iraniane ha di fatto 

limitato in maniera significativa la possibilità 

per gli operatori italiani di gestire pagamenti 

diretti da e verso l’Iran. 

Le uniche operazioni dirette verso 

l’Iran (ovvero: in cui la banca dell’ordinante 

o del beneficiario sia un istituto iraniano) 

escluse dal rischio sanzionatorio USA sono 

quelle relative ai settori salvaguardati dalle 

esenzioni umanitarie USA, sebbene, a livello 

di disciplina UE e italiana, è bene ribadirlo, 

non sussisterebbe alcuna limitazione ad 

operare con le banche iraniane qualificate 

come SDN, fatta eccezione per gli istituti 

bancari designati dall’UE o listati dagli USA 

per terrorismo. Resta infatti inteso che 

nell’ipotesi di un pagamento diretto da o 

verso l’Iran deve essere considerato il 

quadro normativo UE e italiano in materia di 

antiriciclaggio e lotta al finanziamento del 

terrorismo. 

La prassi delle relazioni con l’Iran vede 

sovente l’effettuazione di ‘triangolazioni’, 

ovvero di pagamenti da parte di soggetti 

terzi, e quindi estranei all’operazione 

merceologica sottostante, attivi al di fuori 

dell’Iran. La triangolazione può 

astrattamente configurarsi in vari modi, ma 

implica in ogni caso una dissociazione tra il 

soggetto ordinante/pagatore e l’intestatario 

della fattura. Come previsto da vari 

provvedimenti della Banca d’Italia in 

materia di AML, tale dissociazione 

costituisce un indicatore di anomalia che fa 

scaturire per la banca gli obblighi di 

segnalazione sospetta laddove la 

documentazione raccolta non sia sufficiente 

ad attestare le ragioni giustificative della 

dissociazione. Va peraltro da sé che, anche  
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laddove la triangolazione non sia utilizzata 

per eludere il regime sanzionatorio USA 

contro l’Iran, l’operazione potrebbe essere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunque ritenuta non conforme alla policy 

della banca italiana coinvolta, laddove 

quell’istituto abbia, per le ragioni esposte 

sopra, bloccato la propria operatività con 

l’Iran. 
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