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Avvertenza
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Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari della normativa 
statunitense in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali e non 

rappresenta un parere legale né intende suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative. 

Si precisa che i professionisti dello Studio Legale Padovan sono abilitati all’esercizio della professione 
forense in Italia. La trattazione dei profili di diritto USA avviene sulla base dell’esperienza maturata in 

casi nei quali ci si è avvalsi del supporto di legali statunitensi. 



Controllo delle esportazioni e sanzioni economiche: le regole USA

Controllo sulle esportazioni di prodotti 
strategici

• Simili ai controlli UE sulle esportazioni di 
prodotti a duplice uso, ma riguardano 
molti più prodotti e tecnologie– si 
vedano i controlli anti-terrorismo, contro 
la criminalità e connessi alla sicurezza 
nazionale

• Export Administration Regulations (EAR) 
amministrati dal Department of 
Commerce- Bureau of Industry and 
Security (BIS)

• Si applicano ai beni di origine 
statunitense (U.S. origin) e a quelli che si 
trovano in USA, oltre che ai beni prodotti 
in altri paesi (foreign-made 
commodities) incorporanti, a seconda 
dei casi, lo 0%, il 10% o il 25% di 
componenti soggetti a controllo USA o 
che derivino dall’utilizzo di certi software 
o tecnologie USA controllati. 

Controllo delle esportazioni del materiale 
di armamento

• Controlli sulle esportazioni, 
riesportazioni e intermediazioni di beni 
militari- prodotti per la difesa, servizi e 
informazioni tecniche

• International Traffic in Arms Regulations 
(ITAR) amministrati dal Department of 
State- Directorate of Defense Trade 
Controls (DDTC)

• Si applicano ai beni di origine 
statunitense (U.S. origin) e a quelli che si 
trovano in USA, e ai beni prodotti in altri 
paesi incorporanti componenti soggetti 
a controllo USA o che derivino 
dall’utilizzo di informazioni tecniche 
provenienti dagli USA, in qualsiasi misura

Sanzioni economiche internazionali

• Ampia varietà di programmi, 
comprensivi del congelamento di beni 
dei soggetti qualificati come Specially
Designated Nationals (SDNs)

• Gestite dal Department of Treasury-
Office of Foreign Assets Control (OFAC), 
dal Department of Commerce- Bureau of 
Industry and Security (BIS) e dal 
Department of State

• Si applicano ai soggetti U.S. persons, ai 
beni, tecnologie e prodotti di origine 
statunitense, e nell’ipotesi delle sanzioni 
secondarie, anche ad attività che non
coinvolgano soggetti o beni statunitensi
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A chi si applicano le sanzioni USA?
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U.S. persons*

*Regimi sanzionatori Cuba e Iran: controllate estere di società USA

- Beni sottoposti alla giuridizione USA

- Transazioni finanziarie in dollari USA processate da istituti 
finanziari statunitensi

Soggetti non statunitensi

- qualora provochino la violazione delle sanzioni OFAC da parte di 
una U.S. person

- secondary sanctions relative a transazioni al di fuori del perimetro 
dell’applicazione primaria delle regole OFAC



Le sanzioni USA in breve
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Programmi sanzionatori orizzontali/ tematici: 
Balkans-Related Sanctions; Global Magnitsky

Sanctions; Counter Narcotics Trafficking
Sanctions; Counter Terrorism Sanctions;  Cyber-

related Sanctions; Foreign Interference In A 
United States Election Sanctions;  Non-

proliferation Sanctions;  Rough Diamond Trade 
Controls; Transanational Criminal Organisations

Sanzioni settoriali (targeted/sectoral
sanctions): basate sull’utilizzo finale o sul 

settore (es. Iran, Venezuela, 
Russia/Ucraina/Crimea)

Programmi basati su elenchi soggettivi 
(blocking sanctions: sanctioned persons/ 50% 
rule): Bielorussia, Burundi, Iraq, Libano, Libia, 

Mali, Nicaragua, Repubblica Centrafricana, 
Repubblica Democratica del Congo, Somalia, 

Sudan, Sudan meridionale, Yemen, Zimbabwe

Paesi soggetti a embargo economico USA 
completo/ globale (comprehensive

embargoes): Iran, Cuba, Siria, Corea del Nord, 
Crimea

Categorie di sanzioni



Sanzioni primarie e sanzioni secondarie

Sanzioni 
primarie

• SUSSISTE UN COLLEGAMENTO CON GLI USA: controlli sulle esportazioni e sanzioni che si applicano a soggetti statunitensi (“U.S. persons”: 
qualsiasi individuo presente nel territorio degli Stati Uniti, ogni cittadino statunitense o residente permanente situato in qualsiasi parte 
del mondo, le entità statunitensi), beni di origine USA e quelli che si trovano negli USA, beni di origine non statunitense che contengano 
certe percentuali di contenuto controllato statunitense o che derivino dall’utilizzo di certi software o tecnologie USA. Ancora: transazioni 
finanziarie in dollari USA processate da istituti finanziari statunitensi.

Sanzioni 
secondarie

• NON SUSSISTE ALCUN COLLEGAMENTO CON GLI USA: sanzioni che possono essere imposte a società non statunitensi che intrattengano 
certe attività commerciali

• Efficacia extraterritoriale

• Esempi: sanzioni contro Iran, Corea del Nord, Cuba, Russia dopo il CAATSA, Siria, Zimbabwe e Venezuela (in alcuni casi).

Sanzioni 
secondarie

• NON SUSSISTE ALCUN COLLEGAMENTO CON GLI USA- SETTORE FINANZIARIO: Sanzioni imposte a istituti finanziari stranieri che prestino 
assistenza finanziaria connessa a operazioni sanzionabili in base alle regole USA– sanzioni consistenti nel negare l’accesso al mercato 
statunitense, oltre al divieto di avere conti di corrispondenza e conti di passaggio per le istituzioni finanziarie sanzionate. 

• Efficacia extraterritoriale
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Come essere informati
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Sito internet: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/pages/default.aspx

Recent actions 

Ricerca liste 

FAQ



Iran: esempi di sanzioni settoriali USA oggi vigenti
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Settore 
automobilistico

Settore Oil & gas

Settore 
petrolchimico

Oro e metalli 
preziosi

Grafite, metalli grezzi o 
semilavorati come alluminio 

e acciaio, carbone e 
software per l’integrazione 

di processi industriali

Assicurazioni e 
riassicurazioni

Messaggistica 
finanziaria

Settori del ferro, 
acciaio, alluminio 

o rame 

Settori delle 
costruzioni, mineraio, 

manifatturiero e 
tessile

Applicazione selettiva e 
arbitraria

Disposizioni aventi efficacia 
extraterritoriale

Contromisure UE:
Regolamento di Blocco?



Focus su Executive Order 13902

➢ Sanzioni secondarie applicabili a qualsiasi soggetto nel mondo che venga ritenuto
dall’Amministrazione USA:

i. operante nei settori delle costruzioni, minerario, manifatturiero o tessile - o in qualsiasi altro settore
dell'economia iraniana, così come stabilito dal Segretario del Tesoro in consultazione con il Segretario
di Stato;

ii. parte di transazioni significative per la vendita, la fornitura o il trasferimento da o verso l'Iran di beni o
servizi significativi utilizzati in connessione ai settori di cui al punto i.;

iii. fornitore di supporto finanziario, materiale o tecnologico a favore di qualsiasi soggetto designato ai
sensi del nuovo EO; o

iv. posseduto o controllato da qualsiasi soggetto designato ai sensi del nuovo EO;

➢ Sanzioni contro le istituzioni finanziarie che facilitino transazioni significative connesse ai settori
sanzionati dall’EO

➢ Deroga per forniture di beni agricoli, alimentari, medicine e dispositivi medicali

➢ Rischio di sanzioni secondarie USA indipendentemente dalla circostanza che della fornitura benefici
un soggetto iraniano blacklistato USA.
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La nozione di ‘significant transaction’
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FAQ 683: How is the term “significant transaction or transactions” interpreted for
purposes of blocking sanctions set forth in section 1 of E.O. 13871?

The interpretation of “significant transaction or transactions,” as described in the ISHR provides that
the Department of the Treasury may consider the totality of the facts and circumstances and sets
forth a list of broad factors that can play a role in the determination whether transactions are
significant, including: (a) the size, number, and frequency of the transactions; (b) the nature of the
transactions, or the goods or services for sale, supply, or transfer, including their type, complexity, and
commercial purpose; (c) the level of awareness of management and whether the transactions are part
of a pattern of conduct; (d) the nexus of the person that engaged in the transactions and the
prohibited activities in sections 1(a)(ii) and 1(a)(iii) of E.O. 13871; (e) the impact of the transactions on
the objectives of E.O. 13871; (f) whether the transactions attempt to obscure or conceal the actual
parties or true nature of the transactions, or evade sanctions; and (g) other relevant factors that the
Secretary of the Treasury deems relevant. (31 C.F.R. § 562.407). [08-06-2019]



Il periodo di wind-down
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FAQ 816: Is there a wind-down period for Executive Order 13902, “Imposing Sanctions
with Respect to Additional Sectors of Iran” (E.O. 13902)?

Persons engaged in transactions that could be sanctioned under E.O. 13902 with
respect to the construction, mining, manufacturing, and textiles sectors of the
Iranian economy have a 90-day period after the issuance of E.O. 13902 to wind
down those transactions without exposure to sanctions under E.O. 13902. Such
persons should take the necessary steps to wind down transactions by the end of
the 90-day wind-down period to avoid exposure to sanctions, and be aware that
entering into new business that would be sanctionable under the E.O. on or after
January 10, 2020 will not be considered wind-down activity and could be
sanctioned even during the wind-down period. The wind-down period with respect
to the construction, mining, manufacturing, and textiles sectors expires on April 9,
2020. [01-16-2020].



Altre indicazioni USA in merito al periodo di wind-down

Criteri enunciati dall’OFAC con riferimento all’EO 13846.

➢ FAQ 631: non sono sanzionabili operazioni relative a contratti scritti stipulati prima dell’entrata in
vigore dell’ordine esecutivo, per beni o servizi ‘fully provided and delivered’ prima della scadenza
del wind-down; ciò a patto che le stesse siano ‘consistent with U.S. sanctions in effect at the time of
delivery or provision’.

➢ Circa il significato dell’espressione ‘fully provided and delivered’, la FAQ n. 633 fa riferimento a
‘when the party providing or delivering the goods or services has performed all the actions and
satisfied all the obligations necessary to be eligible for payment or other agreed-to compensation’.

➢ Precisazione che, in relazione all’esportazione di beni verso l’Iran, è necessario, almeno, il
trasferimento del titolo (ovvero il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della fornitura, da
accertarsi in base alla legge del contratto): ‘with respect to goods exported to or from Iran, at a
minimum, title to the goods must have transferred to the relevant party’.
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Sanzioni USA contro la Russia: quadro normativo

➢ Ordini esecutivi:

• 13883 - Administration of Proliferation Sanctions and Amendment of Executive Order 12851 (3 Agosto 2019)

• 13849 - Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Countering America’s Adversaries
Through Sanctions Act (20 settembre 2018)

• 13685 - Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions with Respect to the Crimea Region of
Ukraine (19 dicembre 2014)

• 13662 - Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine (20 marzo 2014)

• 13661 - Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine (17 marzo 2014)

• 13660 - Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine (6 marzo 2014)

➢ Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)

➢ Ukraine Freedom Support Act of 2014 (UFSA)

➢ Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act of 2014 (SSIDES)

➢ National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020- Section 7503(d)

➢ Comprehensive embargo contro la regione della Crimea
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Sanzioni settoriali USA: le direttive dell’EO 13662

• Direttiva 1: divieto di effettuare operazioni relative a strumenti di debito del mercato monetario e del mercato azionario con
scadenza superiore a 14 giorni. Il divieto si applica a operazioni poste in essere da parte, per conto o a beneficio di persone
attive nel settore finanziario russo inserite nell’apposita lista ai sensi della Direttiva 1.

cfr. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive1_20170929.pdf

• Direttiva 2: divieto di effettuare operazioni relative a strumenti di debito con scadenza superiore a 60 giorni da parte, per
conto o a beneficio delle entità attive nel settore dell’energia russo, inserite nella lista di cui alla Direttiva 2.

cfr. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive2_20170929.pdf

• Direttiva 3: divieto di effettuare operazioni relative a strumenti di debito del mercato monetario con scadenza superiore a 30
giorni con entità attive nel settore della difesa russo, così come individuate dalla Direttiva 3.

cfr. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive3.pdf

• Direttiva 4: divieto di fornire, direttamente o indirettamente, di esportare, riesportare prodotti, servizi (ad eccezione dei
servizi finanziari) o tecnologia a supporto di operazioni di esplorazione o produzione relative a progetti in acque profonde,
Artico o relativi allo scisto bituminoso che soddisfino i seguenti tre criteri cumulativi: (1) il progetto ha avuto inizio in data 29
gennaio 2018 o successivamente; (2) il progetto ha la potenzialità di produrre petrolio in qualunque area e (3) qualunque
persona inserita nella lista di cui alla Direttiva 4 possieda quote pari o superiori al 33% nel progetto, oppure abbia la
maggioranza dei diritti di voto nel progetto stesso.

cfr. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/eo13662_directive4_20171031.pdf
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Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)- 2017

➢ Fine del sostanziale parallelismo che, dal 2014, esisteva tra misure sanzionatorie USA e UE in
relazione alla Russia

➢ Sanzioni secondarie:

➢ Sezione 226 – Sanzioni a istituzioni finanziarie non statunitensi per operazioni significative con soggetti presenti nelle
blacklist statunitensi relative a Russia-Ucraina

Misure nei confronti di istituzioni finanziarie non statunitensi che facilitino transazioni significative con soggetti
inseriti in SDN List o con soggetti dei settori russi della difesa o dell’energia.

➢ Sezione 228 – Sanzioni per operazioni significative con soggetti presenti nelle blacklist statunitensi relative a Russia-
Ucraina

Misure obbligatorie che il presidente è tenuto a imporre ai soggetti non statunitensi che effettuino transazioni
significative (per la loro capacità di violare o aggirare le sanzioni) con soggetti sottoposti a restrizioni nell’ambito degli
Executive Order riguardanti la Russia o con soggetti ad essi vicini, inclusi i parenti stretti.

A certe condizioni, rischio di sanzioni secondarie anche per soggetti non statunitensi con riguardo a transazioni
significative poste in essere con soggetti inseriti nella Sectoral Sanctions Identifications List – SSI.

➢ Sezioni 225 e 232 – Sanzioni irrogate dal Dipartimento di Stato per transazioni riguardanti specificatamente progetti
speciali per il petrolio greggio e lo sviluppo di gasdotti per l'esportazione di energia.
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Elementi di attenzione per le imprese italiane

➢ Rischio di sanzioni primarie:

➢ prodotti, software o tecnologia statunitensi

➢ soggetti statunitensi

➢ transazioni con valuta USD

➢ Rischio connesso alle controparti bloccate

➢ Per Iran e Russia, rischio connesso ai settori colpiti da sanzioni secondarie
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