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MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL’IRAN: 

COMUNICATO AGLI OPERATORI 

 

 

Nell’ambito del percorso definito dal Piano d’azione congiunto globale (PACG), 

siglato a Vienna lo scorso 14 luglio e sottoscritto dall’Iran e dai Paesi del gruppo 

E3/UE+3 (Francia, Germania, Regno Unito, Federazione Russa, Cina e Stati Uniti e 

alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza), 

il 16 gennaio 2016 l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) ha 

certificato l’adempimento da parte del Governo di Teheran degli obblighi in materia 

di nucleare previsti nel PACG, determinando così l’Implementation Day. 

L’impianto sanzionatorio nei confronti dell’Iran, costruito per stratificazioni 

successive negli ultimi dieci anni, è stato ridotto in modo sostanziale, mediante la 

decisione (PESC) n. 2016/37 del Consiglio dell’Unione europea (UE) del 16 gennaio 

2016. La decisione dà piena attuazione alle misure di alleggerimento delle sanzioni 

già adottate dall’UE il 18 ottobre 2015 e contenute nella decisione (PESC) n. 

2015/1863, nonché nel regolamento (UE) n. 1861/2015 e nel regolamento di 

esecuzione n. 1862/2015, i quali modificano il regolamento (UE) n. 267/2012 (di 

seguito il regolamento), che rimane così il testo di riferimento per tutti coloro che 

intendono operare con l’Iran. 

 

In estrema sintesi, vale il seguente principio: il commercio con l’Iran torna ad essere 

libero, salvo quello che è espressamente vietato, o assoggettato ad autorizzazione 

preventiva. 

 

A decorrere dal 16 gennaio 2016, sotto il profilo merceologico sono venute meno le 

seguenti restrizioni, in materia di: 

1. importazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi, gas naturale ed altri 

idrocarburi gassosi e prodotti petrolchimici; 

2. esportazione di attrezzature, materiali, software e tecnologie relative a 

prospezione e produzione di greggio e gas naturale, raffinazione di greggio e 

liquefazione di gas naturale e all’industria petrolchimica; 
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3. esportazione di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, 

manutenzione o adattamento di navi/petroliere; 

4. commercio di oro, metalli preziosi e diamanti; 

5. trasporto e servizi logistici connessi ai beni precedentemente sottoposti a 

restrizioni. 

 

Permangono le seguenti restrizioni di natura oggettiva: 

1. divieto di esportare direttamente o indirettamente verso l’Iran o per un uso in Iran 

(o comunque vendere o fornire a persone, entità o organismi iraniani) beni e 

tecnologie riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore 

missilistico, e qualsiasi altro prodotto che possa contribuire allo sviluppo di 

sistemi di lancio di armi nucleari (articolo 4 bis – allegato III del regolamento); 

2. divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di 

intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie riportati nell'elenco del regime 

di non proliferazione nel settore missilistico, e di qualsiasi altro prodotto che 

possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (articolo 4 ter 

– allegato III del regolamento); 

3. divieto di acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, 

dall’Iran i beni e le tecnologie elencati nell’allegato III, originari o meno dell’Iran 

(articolo 4 quater del regolamento); 

4. divieto di fornire assistenza tecnica per attrezzature militari (articolo 5 del 

regolamento). Si rammenta a tale proposito che il commercio di materiali di 

armamento con l’Iran è soggetto ad embargo ai sensi della Decisione 2010/413, 

così come di volta in volta modificata. 

 

Occorre un’autorizzazione preventiva, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE), Direzione generale per la politica commerciale internazionale 

(DGPCI), 

1. per l’esportazione diretta o indiretta verso l’Iran o per un uso in Iran (o comunque 

per la vendita o la fornitura a persone, entità o organismi iraniani) e per 

l’importazione ed il trasporto dall’Iran di beni, tecnologie e software riportati 

negli elenchi del Gruppo dei Fornitori Nucleari (NSG - Nuclear Suppliers 

Group) (articolo 2 bis - allegato I del regolamento); identica autorizzazione è 

altresì necessaria per la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione 

in relazione ai beni, alle tecnologie e software, indicati in allegato I; 

2. per l’esportazione diretta o indiretta verso l’Iran o per un uso in Iran (o comunque 

per la vendita o la fornitura a persone, entità o organismi iraniani) e per 

l’importazione ed il trasporto dall’Iran di beni e tecnologie che potrebbero 

contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o 

l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al PACG; (articolo 3 bis - 
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allegato II del regolamento); identica autorizzazione è altresì necessaria per la 

fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai beni e 

alle tecnologie indicati in allegato II; 

3. per l’esportazione verso l’Iran o per un uso in Iran (o comunque per la vendita o 

la fornitura a persone, entità o organismi iraniani) di software per la 

pianificazione delle risorse aziendali, sviluppato specificatamente per 

utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari (articolo 10 quinquies – allegato 

VII A del regolamento); identica autorizzazione è altresì necessaria per la 

fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai software 

in allegato VII A; 

4. per l’esportazione verso l’Iran o per un uso in Iran (o comunque per la vendita o 

la fornitura a persone, entità o organismi iraniani) di grafite e di taluni metalli 

grezzi o semilavorati (articolo 15 bis – allegato VII B del regolamento); identica 

autorizzazione è altresì necessaria per la fornitura di assistenza tecnica o servizi di 

intermediazione in relazione ai beni indicati in allegato VII B. 

Le autorizzazioni all’esportazione sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4 sono rilasciate secondo 

le procedure applicate in materia di prodotti a duplice uso (parere del Comitato 

consultivo di cui all’art. 11 del D. Leg.vo n. 96/2003). In particolare, le autorizzazioni 

sub 1 implicano una procedura aggravata, in quanto necessitano di approvazione, 

caso per caso, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tramite il cosiddetto 

Procurement Channel. 

Occorre inoltre un’autorizzazione preventiva, rilasciata dal MiSE-DGPCI, per 

concludere qualsiasi tipo di accordo con individui ed entità iraniani o qualsiasi altro 

soggetto che agisca per loro conto, che consenta ai medesimi di partecipare ad attività 

commerciali riguardanti: 

1. estrazione di uranio; produzione o uso di materiali nucleari elencati nella parte 1 

dell’elenco del Gruppo dei fornitori nucleari, (art. 2 bis, lettera d) del 

regolamento); 

2. tecnologie elencate nell’allegato II (art. 3 bis, lettera d) del regolamento). 

 

Qualsiasi operazione diretta o indiretta con individui ed entità iraniani, che risultino 

listati in allegato VIII e IX del regolamento, ovvero da essi controllati, resta vietata e 

sanzionabile. 

 

Altri beni e servizi non specificamente menzionati dal regolamento sono di libera 

esportazione/importazione verso/da l’Iran. 

Si rammenta, ad ogni buon conto, che permane l’obbligo di autorizzazione preventiva 

all’esportazione, rilasciata dal MiSE-DGPCI, per i prodotti a duplice uso (cosiddetto 
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dual use), ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 e s.m.i., che non siano soggetti a 

disciplina speciale ai sensi del regolamento. 

 

Sotto il profilo finanziario, si segnala che sono cessate le restrizioni nei flussi 

finanziari tra l’UE e l’Iran, ad esclusione di quelli che hanno, direttamente o 

indirettamente, come controparte individui od entità iraniani listati, ovvero beni o 

servizi vietati o soggetti a restrizioni. 

Si ricorda così che è vietata la prestazione di finanziamenti ed assistenza finanziaria 

in relazione ai beni ed alle tecnologie riportati nell' allegato III (articolo 4 ter – lett. 

b) del regolamento). 

Si evidenzia inoltre che occorre un’autorizzazione preventiva per fornire 

finanziamenti o assistenza finanziaria: 

1. in relazione ai beni alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato I (articolo 2 

bis – lett. c) del regolamento); 

2. in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II (articolo 3 bis – lett. 

c) del regolamento); 

3. in relazione al software elencato nell'allegato VII A (articolo 10 quinquies – lett. 

c) del regolamento) 

4. in relazione a grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati nell'allegato VII B 

(articolo 15 bis – lett. c) del regolamento). 

Tali autorizzazioni sono rilasciate dalla competente autorità, il Comitato di 

Sicurezza Finanziaria (CSF). 

 

 

Roma, 7 marzo 2016 

 

 

(AMEDEO TETI) 


