
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Consiglio d’Europa ha sanci-
to, a partire dallo scorso 16 
gennaio, l’inizio della effica-
cia del Piano d’Azione Con-
giunto Globale (PACG) sotto-
scritto a Vienna, il 14 luglio 
2015, tra la Repubblica Isla-
mica dell’Iran e i Paesi del 
gruppo “E3/UE+3” (Cina, Fe-
derazione Russa, Stati Uniti, 
Francia, Germania, Regno 
Unito insieme all’Alto Rap-
presentante dell’Unione Eu-
ropea per la PESC). 
 
Diviene quindi efficace la deci-
sione del Consiglio (PESC 
2015/1863), con la quale ven-
gono considerevolmente ri-
dotte le sanzioni economiche 
e finanziarie dell’Unione Euro-
pea. L’allentamento delle re-
strizioni commerciali tra Iran e 
Paesi E3/UE+3 (pur rimanendo 
fermi taluni divieti e protocolli 
di autorizzazione preventiva) si 
accompagna all’adozione di un 
sistema di controlli (transpa-
rency measures) circa l’uso pa-
cifico dei materiali nucleari. 
 
In particolare, sono venute  

meno, tra le altre, le restrizioni 
relative all’importazione di pe-
trolio greggio e prodotti petro-
liferi, gas naturale ed altri 
idrocarburi gassosi e prodotti 
petrolchimici, alla esportazio-
ne di attrezzature, materiali, 
software e tecnologie relative 
alla prospezione e produzione 
di greggio e gas naturale non-
ché al commercio di oro, me-
talli preziosi e diamanti. Sono 
inoltre abolite le restrizioni in 
materia di trasporto e servizi 
logistici connessi ai beni pre-
cedentemente sottoposti a re-
strizioni. 
 
Restano invece fermi i divieti, 
già presenti ai sensi del Rego-
lamento (UE) 267/2012, di 
esportare verso l’Iran e/o 
commerciare/trasportare beni 
e tecnologie individuati nel 
regime di non proliferazione 
missilistico o comunque beni 
e servizi che possano contri-
buire allo sviluppo militare o 
nucleare. 
 
Quanto al regime di autoriz-
zazione preventiva (per il ri- 

lascio della quale è competen-
te principalmente il MiSE), 
esso si applica alle esporta-
zioni verso l’Iran di determi-
nate materie prime, beni e 
servizi suscettibili di applica-
zione in campo nucleare e 
militare.  
Altri beni e servizi (non speci-
ficamente evidenziati dal Re-
golamento UE 267/2012) so-
no invece di libera esporta-
zione, fermo l’obbligo di auto-
rizzazione preventiva secondo 
la procedura riservata ai beni 
a duplice uso (dual use). 
 
Le ricadute potenziali in ter-
mini di opportunità commer-
ciali sono molto elevate: dal 
punto di vista economico 
l’Iran rappresenta la seconda 
economia dell’area medio-
rientale e nordafricana (ME-
NA); conta 78 milioni di abi-
tanti, di cui due terzi con me-
no di 35 anni e con un alto 
livello medio d’istruzione. Da 
una stima dalla SACE risulta 
che, in assenza delle sanzioni 
ora rimosse, le sole imprese 
italiane avrebbero potuto  
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realizzare esportazioni per ol-
tre 17 miliardi di Euro nel pe-
riodo 2006-2018. 
 
Si tratta comunque di un mer-
cato che presenta peculiarità  
non trascurabili, in modo par- 
 
 
 
 
  

 
ticolare in relazione alla per-
vasività del controllo e della 
azione diretta dello Stato, 
alle caratteristiche del si-
stema bancario-creditizio e 
al regime della proprietà pri-
vata. 
 
 
 
 
 

 
Di seguito il link al comuni-
cato del direttore generale 
per la politica commerciale 
internazionale del MiSE. 
 
www.sviluppoeconomico.go
v.it/comunicato_Iran.pdf 
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