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OGGETTO : IRAN – COMMERCIO DI BENI E SERVIZI 
 

 
Nell’ambito del percorso definito dal Piano d’azione congiunto globale (Joint 
Comprehensive Plan of Action - JCPoA), siglato a Vienna lo scorso 14 luglio e 
sottoscritto dai Paesi del gruppo E3/UE+3 (Cina, Federazione Russa, Stati Uniti 
Francia, Germania e Regno Unito, l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per la 
PESC) con la Repubblica Islamica dell’Iran, 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 JCPoA, 
segnando l’inizio del c.d. Implementation Day.  
Il sistema sanzionatorio già in essere nei confronti dell’Iran è stato ridotto in modo 
sostanziale, attraverso le modifiche apportate al Regolamento (UE) 267/2012 con la 
Decisione (PESC) 2016/37 del Consiglio del 16 gennaio 2016. La Decisione dà piena 
attuazione alle misure di alleggerimento delle sanzioni adottate dall’UE il 18 ottobre 
2015 e contenute nella Decisione PESC 2015/1863, nonché nel Regolamento (UE) 
1861/2015 e nel Regolamento di Esecuzione 1862/2015, i quali modificano il 
Regolamento (UE) n.267/2012 che rimane di riferimento per le società che intendono 
esportare/importare beni, tecnologie e software verso e dall’Iran. 
 
In sintesi, sotto il profilo delle esportazioni/importazioni, ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 267/2012 e successive modifiche, per il commercio di beni e servizi tra 
l’Unione Europea e l’Iran permangono le seguenti restrizioni: 
 
a. DIVIETI 
 
 divieto di esportazione verso l’Iran di beni, software e tecnologie riportati 

nell'elenco del regime di non proliferazione missilistico, e di qualsiasi altro 
prodotto che possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio per armi nucleari 
(Articolo 4 bis – Allegato III  del Regolamento n. 267/2012); 

 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 missilistico, e di qualsiasi altro prodotto che possa 
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contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio per armi nucleari (Articolo 4 ter – 
Allegato III); 

 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);  

 divieto di fornire assistenza tecnica per attrezzature militari (Articolo 5). 
  
 
b. AUTORIZZAZIONI 
 
 obbligo di autorizzazione preventiva, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (MiSE), previa approvazione caso per caso del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, per l’esportazione verso l’Iran di beni, tecnologie 
e software riportati negli elenchi del Gruppo dei Fornitori Nucleari (Nuclear 
Suppliers Group)- (Articolo 2 bis);  

 obbligo di autorizzazione preventiva, rilasciata dal MiSE, per esportazione 
verso l’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 JCPOA. (Articolo 3 bis - Allegato II); 

 obbligo di autorizzazione preventiva, rilasciata dal MiSE, per l’esportazione 
verso l’Iran di software per la pianificazione delle risorse aziendali sviluppati 
specificatamente per l’utilizzazione nelle industrie nucleari e militari (Articolo 10 
quinques – Allegato VII A);  

 obbligo di autorizzazione preventiva, rilasciata dal MiSE, per l’esportazione 
verso l’Iran di grafite e di taluni metalli grezzi o semilavorati (Articolo 15 bis – 
Allegato VII B); 

 altri beni e servizi non specificamente evidenziati dal regolamento UE n. 
267/2012 sono di libera esportazione verso l’Iran, fermo restando l’obbligo di 
autorizzazione preventiva all’esportazione, rilasciata dal MiSE, secondo la 
procedura ordinaria di autorizzazione all’esportazione di beni a duplice uso (dual 
use) di cui al Reg. (CE) n. 428/2009.  

 
 
 
Vengono meno le seguenti restrizioni a decorrere dal 16 gennaio 2016:  
 le restrizioni per l'import di “petrolio greggio e prodotti petroliferi”, “gas naturale 

ed altri idrocarburi gassosi” e “prodotti petrolchimici”;  
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 le restrizioni per l'export 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”;  

 le restrizioni per l'export di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la 
costruzione, manutenzione o adattamento di navi/petroliere;  

 le restrizioni per il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti;  
 le restrizioni in materia di trasporto e servizi logistici connessi ai beni 

precedentemente sottoposti a restrizioni.  
 
 
 
 
Contatti per informazioni e chiarimenti : 
 Ministero dello Sviluppo Economico – D.G. Politica Commerciale 

Internazionale – Divisione IV – Viale Boston 25,  00144 Roma – Tel. 06 
59931, polcom4@mise.gov.it 

 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-
internazionale/import-export/dual-use 
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