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Status quo delle sanzioni internazionali

Un mondo di sanzioni 
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Concetti fondamentali sulle sanzioni internazionali

1. Cosa sono le sanzioni
2. Chi le vara e perché 
3. Sono efficaci? Saranno uno strumento sempre più utilizzato?
4. Il ciclo delle sanzioni 
5. La questione dell’extraterritorialità
6. L’analisi del rischio sanzioni, la questione della compliance e dell’over compliance 
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I Paesi colpiti

• Afghanistan
• Al Qaeda e ISIL
• Bielorussia
• Birmania
• Bosnia Erzegovina
• Burma 
• Burundi
• Repubblica Centro Africana 
• Cina 
• Congo 
• Costa d’Avorio
• Egitto 
• Eritrea
• Guinea
• Haiti
• Costa d’Avorio 
• Corea del Nord 

• Egitto 
• Eritrea
• Guinea
• Haiti 
• Iran
• Iraq
• Libano 
• Liberia
• Libia 
• Moldavia
• Russia
• Serbia 
• Somalia 
• Sud Sudan 
• Sudan 
• Siria 

• FTOs
• Tunisia 
• Ucraina 
• USA
• Yemen
• Zimbabwe
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Le 
tipologie di 
restrizioni

Restrizioni
finanziarie

Restrizioni commerciali Restrizioni 
commerciali

Asset Freeze and 
prohibition to make funds 

available 

Dual Use good Gold, precious, 
metals

Investments Restrictions on goods Luxury goods

Prohibition to satisfy 
claims

Telecommunication and 
software

Restriction on 
services

Financial measures Cultural products Restrizioni di 
accesso

Altre Petrol products Visa Ban

Vigilance Aviation and Jet Fuel Flight, airport, 
aircraft ban

Inspection Arms procurement Ports and Vessel
ban 

Restrictions on equipment for 
internal repression

Arms Export
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Regimi sanzionatori a confronto 
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Sviluppi per i regimi sanzionatori 

Sviluppi geopolitici per il regime sanzionatorio verso la Russia 

Sviluppi geopolitico per il regime sanzionatorio verso l’Iran

Il CAATSA del 2017 e la decisione americana di rivedere il JCPOA
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