
Joint comprehensive plan of action

Nel Luglio del 2015 l'Unione europea e il gruppo dei P5+1 (Cina, Francia, Germania, Regno Unito , Russia, 

Stati Uniti) hanno siglato un patto con l'Iran per disinnescare i rischi di un'escalation bellica. L'Iran ha 

accettato di rallentare i suoi piani di sviluppo dell'energia nucleare, considerati funzionali allo sviluppo 

della bomba atomica, in cambio di una serie di alleggerimenti alle sanzioni che avevano affossato la 

sua bilancia commerciale.



Con un atto unilaterale, il 12 Maggio 2018, Trump ha ritirato gli Usa dall'accordo. 

Le sanzioni: acquisto di dollari da parte del governo iraniano, commercio su oro e altri metalli preziosi, 

vendita diretta e indiretta di una serie di prodotti che vanno dalla grafite ai software, transazioni sulla 

compravendita di valuta iraniana (il Riyal), acquisto e sottoscrizioni del debito sovrano di Teheran e sul 

comparto dell'automotive. Operatori portuali, transazioni legate ai prodotti petroliferi (inclusi gli acquisti di 

greggio e prodotti petrolchimici in generale), transazioni di finanziarie estere con la banca centrale 

dell'Iran, servizi di assicurazione ed energia.

Si allunga la ‘black list' degli individui e delle entità colpite da misure punitive, con l'ingresso di oltre 700 soggetti, 

tra cui compagnie di navigazione e aree. Nella lista nera anche banche ed esportatori di petrolio. 



Nel Paytakht Computer Center , uno dei più 

grandi centri commerciali di prodotti elettronici 

nel nord di Teheran, si può trovare l’ultimo 

modello di qualsiasi laptop e smartphone. Sui 

televisori a schermo piatto da 42 pollici nelle 

vetrine si vedono i recentissimi videogiochi. I 

negozianti, passano la maggior parte del tempo 

a guardare film o a chattare tra di loro. Non ci 

sono clienti. 

La gente ha perso fiducia nelle banche e si è 

affrettata a convertire i risparmi in valuta estera: 

si tratta di un metodo d’investimento utile a 

mantenere il valore dei propri beni. Si stima che 

una somma di 20 miliardi di dollari in contanti sia 

conservata oggi nelle case in Iran.

In assenza degli uffici di cambio, le persone si sono mosse verso il mercato dell’oro. Secondo la Banca Centrale 

dell’Iran, nei primi sei mesi del 2018, gli iraniani hanno acquistato 60 tonnellate di oro sotto forma di monete, cioè 

7.5 milioni di pezzi. Tale domanda ha spinto il prezzo per una moneta d’oro fino ai 30 milioni di Irr di luglio, dai 16 

milioni di Irr in aprile 2018. Secondo l’Associazione dei venditori di accessori d’oro, nelle famiglie iraniane sono 

immagazzinate da 300 a 400 tonnellate d’oro.

1 euro uguale a

48.011,36 rial iraniano

Esistono però altri due 

livelli di cambio non 

ufficiali  

Cosa succede in Iran?   



Bruxelles ha annunciato il ricorso allo "statuto blocco", una legge del 1996 che punta a 

neutralizzare gli effetti sulle imprese europee delle azioni americane contro Teheran.

La norma dello statuto di blocco risale al 1996, e fu stabilita per contestare le sanzioni 

Usa su Cuba. Tuttavia non fu mai applicata perché allora si trovò un accordo. In 

questo caso, impedirebbe l'applicazione nell'Unione delle sanzioni decise dagli Usa.

L’italia è compresa nel gruppo degli 8 governi amici di The Donald che potranno 

continuare a importare petrolio iraniano, per un periodo di almeno sei mesi. 

Cosa chiedono in cambio gli USA: con Washington sono ancora aperti dossier molto 

impegnativi. Due su tutti: F35 e Muos,  "Mobile User Objective System", un gioiello della 

tecnologia satellitare gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, nella riserva 

naturale della Sughereta di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Muos è un sistema di comunicazioni satellitari militari ad alta frequenza e a banda stretta, 

gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il sistema è composto da quattro 

satelliti e quattro stazioni di terra : Hawaii – Virginia – Sicilia – Australia

Strategica è poi la base di Sigonella in grado di ospitare gli hangar con i droni da teleguidare 

verso gli obiettivi Isis in Medio Oriente e Africa.











Nuove designazioni USA: 4 banche iraniane e alcune 

grandi industrie iraniane inserite nella blacklistdell’OFAC

Il 16 ottobre 2018, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) 

del Dipartimento del Tesoro USA ha inserito nella blacklist 

‘Specially Designated Nationals And Blocked Persons List’ 

(SDN List) venti entità iraniane ritenute coinvolte nel 

finanziamento della cd. Basij Resistance Force (Basij), 

un’organizzazione paramilitare collegata al Corpo dei 

guardiani della rivoluzione islamica.

Si tratta di banche e società industriali di primo piano; 

alcune di esse storicamente intrattengono relazioni 

commerciali e finanziarie con operatori italiani. In 

particolare, sono state designate le banche Bank Mellat, 

Mehr Eqtesad Bank, Parsian Bank e Sina Bank, nonché il più 

grande produttore iraniano di acciaio, Esfahan's 

Mobarakeh Steel Company, e il principale produttore 

iraniano di trattori e macchine agricole, Iran Tractor 

Manufacturing Company

Esempio di UPDATE ricevuto dal dipartimento USA  



CSV LIFE SCIENCE, società nata nel 1998, è focalizzata nella fornitura di soluzioni di ingegneria e servizi di 

convalida per il mondo Life Science (Farmaceutico Secondario, Medical Devices, Laboratori, API, Fine Chemicals, 

Alimentare), con significative competenze nelle norme GMP (Good Manufacturing Practice).

CSV LS è in grado di offrire un servizio integrato percorrendo interamente il “Life Cycle” di un Prodotto, dalla 

definizione concettuale di un sito produttivo, attraverso l’ingegneria di base e di dettaglio, e quindi affrontando le 

tematiche di convalida, fino alla risoluzione di problemi relativi al rilascio del prodotto.

CSV LS è in grado di supportare i Clienti anche nella fase di Costruzione, fornendo impianti “Chiavi in mano”, e/o 

servizi di cantiere di Project Management e di Supervisione alla Costruzione.

Servizi offerti 

•Studi di fattibilità (Facility Planning)

•Progettazione (Engineering Design) di impianti chimici e farmaceutici.

•Servizi di convalida di impianti, apparecchiature, e processi chimici e farmaceutici.

•Servizi di convalida di sistemi computerizzati

•Servizi di compliance: audit ai fornitori, stesura SOP, consulenza nell’ambito GMP/FDA

•Cleaning validation, training.



CSV LS opera nel mercato Iraniano dal 2005 ed 
ha portato a termine studi di Ingegneria ed 

alcuni progetti chiavi in mano, per un totale di 

circa 20 società farmaceutiche.

Nel 2015 il Ministero della Salute Iraniano ha 

incaricato CSV LS di organizzare un seminario di 
due giorni a Teheran, avente come oggetto la 

teoria e l’applicazione del processo produttivo di 

componenti altamenti attivi solidi e liquidi 

Gli importi medi di ciascuna commessa sono stati in genere compresi fra i 30.000 ed i 100.000 Euro, con 

pagamenti diretti tramite bonifico bancario. Non si è mai resa necessaria l’apertura di una lettera di credito

La Banca Italiana di appoggio utilizata è stata la Banca Popolare di Sondrio.

Banche Iraniane : Saman Bank - Parsian Bank - Bank Tejarat - Bank Pasargad - Bank Mellat

Bank Melli - Bank Sepah

Questo fino alla re-introduzione delle sanzioni da parte dell’amministrazione Trump



Come BPS, molte banche italiane ed estere 
hanno sospeso le attività con l’Iran e soggetti Iraniani. 

Lo stesso dicasi per alcune banche Iraniane che sono state 

inserite nella black-list (Bank Mellat – Parsian Bank – Bank Tejarat –

Bank Sepah) oppure in attesa di autorizzazione da parte della 

Banca Centrale 
Il sistema bancario dell’Iran è formato da 31 banche: 

8 sono di proprietà statale e rappresentano il 25% del mercato del 

credito del Paese, le rimanenti 23 sono banche private che 

esprimono i tre quarti del settore. Tra le banche pubbliche si 

distinguono 3 intermediari commerciali e 5 banche specializzate 

nella concessione di credito ad un particolare settore 

economico. A tali banche si affiancano 4 istituzioni creditizie non 

bancarie e una quantità incerta di intermediari finanziari non 

ufficiali (“unofficial financial istitutions”). Su mandato del governo 

Rouhani, la Banca Centrale ha avviato la chiusura delle banche 

informali da un lato e un processo di ristrutturazione dell’intero 

sistema bancario iraniano dall’altro.

Settembre – Ottobre 2018 



Settembre 2018: un’ importante società Iraniana affida a CSV LS l’incarico di 
eseguire l’Ingegneria del futuro sito produttivo, e la fornitura dei materiali per la 

costruzione delle camere bianche e dell’impianto di condizionamento delle aree 

produttive. Tempo di realizzazione del progetto, circa 24 mesi. 

Case History : Contratto chiavi in mano per un valore di circa 6.800.000 Euro  

Da un’analisi dei contenuti della parte di Ingegneria e della natura dei materiali da esportare, si rende 

necessaria l’esecuzione della due diligence oggettiva  per verificare la conformità o meno alle vigenti 

disposizioni UE di controllo delle esportazioni e di misure restrittive contro l’Iran ( Dual Use Compliance)  

CSV LS decide di avvalersi dello Studio Legale Padovan per un supporto nella revisione e negoziazione 
del contratto, al fine di inserire opportune clausole di salvaguardia relative alla criticità del paese Iran. 

Lo strumento di pagamento costituito dalla lettera di credito irrevocabile (non confermata), non è 

più attuabile, in quanto la durata ammissibile della LC non può superare i 6 mesi. 

La Banca BPER viene contattata da CSV LS in quanto si propone come banca operativa verso l’Iran. 
Gli step classici sono l’apertura  di un conto corrente e l’analisi della documentazione relativa alla 

società cliente Iraniana e relativi shareholder.  (Audit ed analisi di rischio/pertinenza Black List)

Viene cambiato la modalità di spedizione dei materiali, non più via mare ma via terra (camion) per 

evitare gli inevitabili inasprimenti dei controlli portuali. 



• Banca Iraniana 

• Exchange Office legato alla 

Banca emittente

• Exchange Office non legato 

alla Banca emittente 

Cliente Iraniano

Flusso dei pagamenti a fronte emissione di proforma invoice 

Il contratto è stato trasferito a favore della società CSV Life Science International, una Limited Liability Company con un 
assetto finanziario basso per ridurre al minimo ripercussioni ed impatti non prevedibili a carico della  società capogruppo. 



PARSITALIA SRL :  un partner importante nella gestione dei contatti con il cliente

PARSITALIA società nata nel 1988, ha come primo core business l'importazione di pelli ovo-caprine semilavorate 
iraniane e la rivendita delle stesse nel polo conciario di Solofra (AV).

Nata come società a carattere familiare, si è mantenuta nel tempo saldamente legata a questa filosofia, pur 

ampliando il raggio d'azione ed i settori d'intervento grazie a proficue alleanze e collaborazioni strette con 

diversi partner commerciali e finanziari europei.

L’attività si svolge al 90% con il paese Iran dove è presente con gli uffici da circa 30 anni e dove ha maturato 

una discreta esperienza e buone conoscenze del mercato e delle varie problematiche locali.

Un punto di forza indubbio, la padronanza della lingua persiana, che permette di interagire con gli interlocutori 

locali in maniera più diretta e chiara.

Negli ultimi dieci anni, a seguito dell'inasprimento della situazione internazionale nei confronti dell'Iran ed al 

peggioramento dei rapporti interbancari tra Europa ed Iran, l’attività si è sempre più rivolta a fornire a tutte le 

Aziende Europee che lo richiedessero, un supporto di consulenza rivolto alla risoluzione dei problemi inerenti 

l'inizio od il proseguimento di operazioni commerciali con l'Iran, con particolare attenzione alle problematiche 

relative ai pagamenti e negoziazioni di L/C, ovviamente il tutto nel pieno rispetto delle attuali normative italiane 

e comunitarie.



Aggiornamento in materia di sanzioni USA contro l’Iran    06.11.2018

In ragione del fatto che l’Italia ha ridotto sensibilmente le proprie importazioni di greggio dall’Iran 

negli ultimi mesi, al nostro Paese è stata concessa la Special Reduction Exception. Si tratta della 
possibilità per entità italiane di continuare ad acquistare petrolio iraniano per un ulteriore periodo di 

sei mesi. Questa autorizzazione comprende anche tutte le attività connesse a tali operazioni di 

acquisto di petrolio e quindi – a nostro avviso – quelle finanziarie. Va quindi considerata, e per questo 

siamo a disposizione delle autorità e del sistema finanziario e imprenditoriale, la possibilità di utilizzare il 

prezzo del petrolio per pagare esportazioni italiane verso l’Iran relative a settori non sanzionati. Oltre 

all’Italia, i Paesi che beneficiano dell’esenzione sono: Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Taiwan, 

Giappone e Grecia.

Nonostante le varie dichiarazioni d’intenti di fine settembre, sul versante europeo, le iniziative 

prospettate non si sono ancora tradotte in alcuna azione concreta. Non è stato, ad oggi, infatti, 

creato lo Special Purpose Vehicle - SPV che avrebbe dovuto permettere la continuazione di 
rapporti commerciali tra Unione Europea ed Iran.

Peraltro, la società di diritto belga SWIFT, che gestisce gran parte della messaggistica finanziaria a 
livello globale, sembra stia pianificando l’interruzione dei propri servizi nei confronti di alcune 

istituzioni finanziarie iraniane.

Complessivamente, le persone/ entità iraniane inserite nella lista SDN sono circa 700, 300 delle quali sono 

soggetti ‘nuovi’, non precedentemente designati dall’EO 13599. Di seguito, il link alla lista aggiornata

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx


Questo contesto impone un innalzamento ulteriore del livello dei controlli, in particolare con riferimento alle verifiche 

dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nelle operazioni e dei settori di riferimento, con l’obiettivo di 

valutare con ragionevole certezza i rischi e procedere di conseguenza con l’esecuzione ovvero il rifiuto della 

transazione finanziaria.

Pertanto, nel confermare gli attuali processi operativi e al fine di ottenere tutte le informazioni utili per una 

valutazione efficace di ogni singola richiesta, con decorrenza odierna, sarà obbligatorio presentare – in occasione 

della richiesta di ogni singola transazione finanziaria – e, in aggiunta alla attuale documentazione prevista, i seguenti 

documenti: 

- “shareholder list” ovvero lista dei soci e degli amministratori;

- “payment statement” (solamente per i bonifici) ovvero dichiarazione di pagamento nel caso di incassi riconducibili 

a operazioni commerciali con l’Iran ma provenienti da altri paesi per effetto del coinvolgimento di altri 

soggetti/Paesi (cd. “triangolazioni”).

Alternativamente  potranno essere valutate analoghe dichiarazioni, ancorché su formati differenti che comunque 

soddisfino senza alcun dubbio le informazioni richieste.

La nuova documentazione dovrà obbligatoriamente essere presentata per tutte le transazioni finanziarie pervenute 

dopo la data odierna,  anche se riferite a operazioni commerciali/contratti precedenti. 


