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1. Background 
 
Dal 2006 diverse risoluzioni ONU hanno legittimato l’applicazione di sanzioni internazionali 
contro l’Iran1. In attuazione a tali risoluzioni, a partire dal 2010 anche la UE ha imposto misure 
restrittive mirate a disincentivare il programma nucleare del paese. Tra il 2010 e il 2012 il 
quadro sanzionatorio UE è stato progressivamente inasprito, includendo il divieto di esportare 
beni e tecnologie dei settori oil & gas e petrolchimico, oltre all’embargo petrolifero (divieto 
all’import di greggio a partire dal 1° luglio 2012). Inoltre è stato colpito il settore finanziario, 
assoggettando a restrizioni i trasferimenti di fondi e i servizi finanziari da e verso  il paese. Oltre 
che di natura merceologica, le restrizioni si applicano anche a persone fisiche e giuridiche – 
inserite in specifiche liste – con cui è fatto divieto intrattenere relazioni economiche.  
 
Nel novembre 2013, i paesi del gruppo dei “5+1” 2  ed il governo di Teheran hanno avviato i 
negoziati per definire un piano di azione comune in base al quale, alla luce dell’impegno 
iraniano di limitare il proprio programma nucleare, la comunità internazionale avrebbe 
progressivamente ridotto le misure restrittive contro il paese (nel gennaio 2014 l’UE ha adottato 
un primo provvedimento che ha portato alla sospensione temporanea  di alcune misure 
restrittive3).  
 

Il 14 luglio 2015 a Vienna è stata raggiunta l’intesa definitiva sul Piano di azione congiunto 
globale (“Joint Comprehensive Plan of Action”- JCPOA). A fronte della revoca progressiva delle 
sanzioni imposte da ONU, Stati Uniti e Unione europea, l’Iran ha accettato una serie di 
limitazioni allo sviluppo del proprio programma nucleare e le ispezioni dell’AIEA (Agenzia 
internazionale per l’energia atomica). La rimozione delle sanzioni è prevista avvenire sulla base 
di un percorso obbligato con modalità e tempi definiti che sono sintetizzati nella tabella che 
segue. 
 

FASI DEL “JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION - JCPOA” 

Finalisation  
Day 

14 luglio 2015 

Conclusione JCPOA. Il testo è approvato 
dall’ONU (20 luglio). L’UE proroga fino al 14 
gennaio 2016

4
 l’allentamento di novembre 2013. 

Adoption  
Day 

90 gg. da 20 luglio 
(18 ottobre 2015) 

Entrata in vigore JCPOA (L’AIEA ha confermato 
impegno dell’Iran ad applicare provvisoriamente 
protocollo addizionale). Le parti avviano misure 
preparatorie per attuazione impegni. 

Implementation Day 
NON determinata 

(fine 2015 – inizio 2016 ?)
 
 

Prima fase di rimozione restrizioni (efficacia solo 
dopo verifiche AIEA su rispetto adempimenti 
iraniani in campo nucleare). 

Transition  
Day 

 

8 anni da Adoption Day 
(Ottobre 2023) 

Cessazione rimanenti sanzioni UE e USA 

Termination  
Day 

10 anni da Adoption Day 
(Ottobre 2025) 

Cessazione JCPOA e abrogazione Reg. 
267/2012 

 

                                                        
1
 Risoluzione UNSCR 1737 (2006), Risoluzione UNSCR 1747 (2007), Risoluzione UNSCR 1803 (2008), Risoluzione UNSCR 

1929 (2010). 
2
 Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia, Germania, con il sostegno dell’Alto Rappresentante Ue per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza. 
3
 Il “Joint Plan of Action – JPA”, siglato a Ginevra il 24 novembre 2013, è l’accordo ad interim con cui viene stabilito un primo 

allentamento temporaneo (che è stato oggetto di diversi rinnovi semestrali - luglio 2014, novembre 2014, luglio 2015). In 
esecuzione di quanto definito a Ginevra, l’Ue ha adottato il Reg. 42/2014 che ha comportato, a partire dal 21 gennaio 2014, la 
sospensione i) del divieto di prestare servizi di assicurazione e riassicurazione nonché trasporto per il petrolio greggio iraniano, 
ii) del divieto di importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani e di prestare servizi connessi e iii) del divieto di 
commerciare in oro e metalli preziosi con il governo iraniano, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell'Iran o le persone ed 
entità che agiscono per loro conto. Inoltre, sono state incrementate le soglie per cui è richiesta l’autorizzazione in relazione ai 
trasferimenti di fondi da e verso l’Iran. 
4 

Tale proroga è stata formalizzata con la Decisione PESC 1148/2015 del 14 luglio 2015. 
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2. I recenti sviluppi  

 
Il 18 ottobre 2015 il JCPOA è stato formalmente adottato ed  ha anche avuto inizio la prima fase 
di attuazione con l’ “Adoption Day”, essendo trascorsi 90 giorni dall’approvazione del Piano 
d’azione da parte del Consiglio di sicurezza ONU (avvenuta il 20 luglio con la Risoluzione n. 
2231/20155). L’iter previsto richiede che a partire dall’Adoption Day le parti contraenti diano 
avvio ai necessari preparativi giuridici e amministrativi ai fini dell’attuazione dei propri impegni, 
ed in particolare che UE e USA definiscano le misure per la futura progressiva revoca delle 
sanzioni economiche e finanziarie e che l’Iran realizzi alcune azioni prioritarie relative al 
programma nucleare (in primis, notifica all’AIEA di applicazione del Protocollo aggiuntivo al 
Trattato di non proliferazione nucleare).  
 

L’Unione europea è già intervenuta a livello normativo con l’adozione del quadro legislativo che 
stabilisce la revoca di una parte sostanziale delle vigenti misure restrittive. Gli atti giuridici 
comunitari – nello specifico il Regolamento (UE) n.1861/2015, il Regolamento di esecuzione 
(UE) n.1862/2015 e la Decisione PESC n. 1863/2015 – sono già stati approvati dal Consiglio 
con procedura scritta e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE6. Tuttavia, le disposizioni in essi 
contenute diverranno efficaci soltanto a partire dall’Implementation Day (la cui data risulta 
ad oggi ancora indefinita). Ciò implica che le sanzioni nei confronti dell’Iran – al momento 
ancora in vigore – non saranno revocate prima di tale data. 
 

3. Le diverse fasi di revoca delle sanzioni 
 
Fase 1 – Implementation Day 
 
Si tratta della data in cui l’AIEA presenterà, al Consiglio dei governatori dell’AIEA e al Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite, una relazione che confermi  il rispetto da parte dell’Iran degli 
impegni concordati in campo nucleare. A partire da tale data, per l’UE si applicherà la 
situazione prevista dai Regolamenti nn. 1861 e 1862 nonchè dalla Decisione PESC n. 1863.  
Nello specifico, l'export di beni dual use e di alcuni altri beni assoggettai a restrizioni perché 
collegati con il settore nucleare sarà soggetto alle previsioni di cui al Reg. (CE) 428/09, cui si 
affiancherà il seguente regime:  
 

 resterà il divieto di esportazione 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; 
 

 occorrerà un’autorizzazione preventiva (oggi invece vige il divieto), rilasciata dagli Stati 
membri, previa approvazione, caso per caso, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
per esportare i beni, tecnologie e software riportati negli elenchi del Gruppo dei Fornitori 
Nucleari (NSG); 
 

 occorrerà un’autorizzazione preventiva (oggi divieto), rilasciata direttamente dagli Stati 
membri, per esportare i beni e le 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; 
 

                                                        
5
 Link al testo: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015) 

6
 GUCE L274 del 18 ottobre 2015 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015)
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 occorrerà una autorizzazione preventiva (oggi divieto) per esportare software per la 
pianificazione delle risorse aziendali sviluppati specificatamente per l’utilizzazione nelle 
industrie nucleari e militari; 
 

 occorrerà una autorizzazione preventiva (oggi divieto) per esportare grafite ed alcuni 
metalli grezzi o semilavorati quali, ad esempio, certi semilavorati dell’acciaio; 

 

 verranno meno le restrizioni per l'import di “petrolio greggio e prodotti petroliferi” “gas 
naturale ed altri idrocarburi gassosi” e “prodotti petrolchimici”; 
 

 verranno meno 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” ed alla “industria petrolchimica”; 
 

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

 verranno meno le restrizioni per il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti; 
 

 verranno meno le restrizioni in materia di trasporto e servizi logistici connessi ai beni 
precedentemente sottoposti a restrizioni; 
 

 verranno meno le restrizioni relative ai trasferimenti finanziari e le limitazioni operative 
all’attività bancaria, quando non collegate ad entità listate o a beni e servizi vietati; 
 

 permarrà il congelamento dei fondi di alcune persone ed entità coinvolte in attività 
relative alla proliferazione missilistica (nucleari o balistica) o coinvolti nel sostegno ad attività 
nucleari dell’Iran intraprese in violazione degli impegni assunti7.  

 
Fase 2 – Transition day 
 
Avrà luogo al verificarsi della prima tra le seguenti date: (i) 8 anni dopo l’Adoption Day (18 
ottobre 2023) o (ii) quando l'AIEA riferirà che tutto il materiale nucleare in Iran è ormai destinato 
ad attività pacifiche. In questa fase: 
 

 verrà revocato il congelamento dei beni (e divieti di visto per le persone) nei confronti di 
quelle persone fisiche e giuridiche elencate nell'Allegato 2 dell’allegato II del JCPOA; 
 

 verrà revocato il divieto di servizi di messaggistica finanziaria per determinate entità 
listate (SWIFT); 
 

 verranno revocate le restanti sanzioni sui trasporti; 
 

 verranno revocate le sanzioni in materia di attività relative ai missili balistici8. 
 
 
 

                                                        
7 E’ comunque prevista una consistente riduzione dei soggetti listati specie quelli finanziari: ad esempio vengono de-listati: 

CENTRAL BANK OF IRAN, BANK MELLAT, BANK MELLI, ed altre). Tuttavia,  il nuovo regime manterrà listata la banca 
SEPAH, l’unica che ha sportelli in Italia, laddove altre banche iraniane aventi sedi in altri Stati membri torneranno ad essere 
operative (es. Bank MELLI a Londra, Bank TEJARAT a Parigi o Bank EIH ad Amburgo).  
8
 Si precisa che l’embargo sulle armi verrà a finire il 18 ottobre 2020 (5 anni dopo Adoption Day) 
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Fase 3 – Termination day (come previsto dalla risoluzione ONU)  
 
10 anni dopo l’Adoption Day ("UNSCR Termination Day"), ossia il 18 ottobre 2025, cesseranno 
tutte le disposizioni e le misure imposte dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite che ha adottato la JCPOA. Da questo momento, il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite non sarà più investito della questione nucleare iraniana e tutte le sanzioni UE 
cesseranno i loro effetti. NB. Sulla base del JCPOA, sia l’UE che gli USA si sono impegnati a 
non reintrodurre le sanzioni che saranno progressivamente eliminate. È, tuttavia, previsto un 
meccanismo (“snap-back”) che comporta la re-imposizione delle misure restrittive 
eventualmente revocate, nel caso in cui su iniziativa di uno dei paesi del gruppo 5+1 venga 
accertato in contraddittorio con l’Iran che lo stesso non stia rispettando i propri impegni.  
 

4. Effetti sulla normativa statunitense  
 
Sulla base del Piano d’azione di luglio, riguardo agli Stati Uniti si specifica che “cesserà 
l’applicazione” di alcune sanzioni USA connesse alla questione nucleare. Come per l’Unione 
europea, anche per gli Stati Uniti l’eliminazione delle sanzioni sarà graduale, mirata e 
reversibile e avverrà in due fasi principali. La progressiva parziale rimozione delle sanzioni USA 
prevista dal JCPOA NON si applicherà:  
 
a) ai soggetti qualificati come “United States person” (U.S. person), termine che comprende (i) 

tutti i cittadini USA, ovunque si trovino; (ii) tutti gli stranieri residenti permanenti (green card 
holders), ovunque si trovino; (iii) tutte le entità organizzate e incorporate ai sensi delle leggi 
degli USA; nonché (iv) tutte le persone che si trovano negli USA, né  

b)  
alle entità possedute o controllate da società statunitensi (con possibile deroga per effetto 
del rilascio di specifiche licenze autorizzative anche presumibilmente generali). 

 
Pertanto, le U.S. person continueranno a essere soggette a restrizioni, salvo il rilascio di 
un’autorizzazione ad hoc (o generale) da parte dell’Office of Foreign Assets Control - OFAC. Il 
JCPOA consentirà alle U.S. person la partecipazione a operazioni di esportazione o ri-
esportazione verso l’Iran di velivoli commerciali, loro componenti e servizi connessi, purchè 
utilizzati esclusivamente nel settore dell’aviazione commerciale per passeggeri, oltre al 
permesso di importare tappeti persiani e prodotti alimentari di origine iraniana (pistacchi e 
caviale) negli USA. A partire dall’Implementation Day, è prevista la sospensione delle 
cosiddette “sanzioni secondarie” ovvero quelle che, ad oggi, possono essere imposte dalle 
autorità degli USA a soggetti (anche stranieri) che consapevolmente abbiano realizzato 
transazioni significative con l’Iran nei settori designati dalla normativa statunitense, tra cui 
figurano i settori energetico, petrolchimico, dei trasporti e della cantieristica navale, delle 
assicurazioni e riassicurazioni, automobilistico e dei metalli preziosi. Sempre da Implementation 
Day verranno meno alcune sanzioni applicabili a enti finanziari non statunitensi. Inoltre, gli USA 
procederanno al de-listing di numerosi soggetti elencati, ad esempio, nella Specially Designated 
Nationals (SDN) o nella Blocked Persons List. Tuttavia, continuerà a essere proibito alle U.S. 
person e alle entità possedute o controllate da società statunitensi intrattenere relazioni 
commerciali con alcuni dei soggetti elencati nell’Attachment 3 all’Allegato II del JCPOA, 
individuati come facenti parte del “Governo dell’Iran”. La definitiva abrogazione di gran parte di 
tali restrizioni soggettive è prevista nella fase successiva a partire dal Transition Day. 
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5. Informazioni per le imprese 
 
Il JCPOA prevede che UE e USA predispongano congiuntamente delle linee guida per gli 
operatori attraverso consultazioni su base regolare con la controparte iraniana. La loro 
predisposizione è in corso, ma non saranno disponibili che qualche settimana prima dell’avvio 
della fase dell’Implementation Day, ossia, indicativamente, dalla metà del mese di dicembre in 
poi. Gli stessi estensori del Regolamento UE 1861/2015 hanno ammesso la complessità della 
materia, le difficoltà nel redigere “istruzioni” dettagliate per le imprese, nonché l’esistenza di 
aspetti sui quali potrebbero emergere dubbi interpretativi. Tali difficoltà derivano essenzialmente 
dal fatto che, da un lato, come in passato, i beni, ad eccezione dei metalli, sono identificati in 
base alle sole caratteristiche tecniche e non alla classificazione doganale e, dall’altro, sarà 
necessario assicurare la compliance con disposizioni che riconfigurano gli elenchi dei beni 
soggetti a restrizioni, siano essi duali o potenzialmente utilizzabili per fini contrastanti con il 
JCPOA. Negli allegati I e III, relativi a beni a duplice uso, non si ritrova infatti l’elenco dei beni 
duali, cui le imprese sono abituate (l’allegato I al Reg. 428/2009, quale modificato dal Reg. 
1382/2014), ma si utilizza direttamente la descrizione dei beni come risultante dai regimi di 
controllo originari. L’allegato II, inoltre, comprende beni non a duplice uso per natura, ma che, 
qualora siano destinati o provenienti dall’Iran, sono soggetti a restrizioni. Non si tralascino 
anche le restrizioni in materia di metalli grezzi e semilavorati e di software gestionali. A ciò si 
aggiunga che diversi sono i regimi autorizzatori per le diverse tipologie di beni.  
 
Semplificando: dall’insieme dei “vietati”, alcuni beni saranno spostati in quello degli 
“autorizzabili”, altri andranno nell’insieme “liberi”, altri ancora resteranno in “vietati”. Ma non sarà 
possibile indurre, per analogia, che tutti i beni che comparivano nel medesimo allegato del 
Regolamento 267/2012 subiranno la stessa riconfigurazione, anche se gli elenchi dei due 
regolamenti (“prima” e “dopo”) potrebbero apparire – fatta salva la diversa numerazione – in 
parte equivalenti. Sempre a fini di esemplificazione, si segnala che l’autorizzazione per taluni 
beni o prodotti (prima vietati) non sarà più rilasciata esclusivamente dalle Autorità nazionali 
(Ministero dello Sviluppo Economico + Comitato di Sicurezza Finanziaria per gli aspetti inerenti 
alla sicurezza ed alle transazioni finanziarie), ma per talune categorie interverrà una 
“Commissione Congiunta – Joint Commission” composta dai rappresentanti dei “5+1” e del 
governo iraniano. Tuttavia, in realtà, chi accorderà formalmente l’autorizzazione sarà il 
Consiglio di Sicurezza ONU. Il percorso autorizzativo dovrebbe prevedere che l’impresa faccia 
richiesta alle autorità nazionali e che queste (esperito il necessario coordinamento interno) la 
inviino all’ONU, che la invierà alla commissione congiunta, dove sarà operante un gruppo di 
lavoro (“procurement channel”) presieduto dal SEAE9 che la analizzerà, rimandandola all’ONU 
per approvazione e successiva trasmissione alle autorità nazionali per informazione all’impresa. 
Il meccanismo appare più lungo e le procedure di dettaglio non sono ancora definite.  
 
Il nuovo regime presenta quindi aspetti che andranno disciplinati per garantire agli operatori la 
necessaria certezza. Al momento, nessun soggetto pubblico o privato è in grado di assumersi la 
responsabilità di fornire indicazioni operative senza tema di smentita. In attesa delle linee guida 
ufficiali, Confindustria ha predisposto questo documento, con uno schema sintetico e di agevole 
lettura delle disposizioni che entreranno in vigore fornendo alle imprese un primo vademecum 
orientativo.  
 
Per favorire una lettura d’insieme, la tabella riepiloga il contenuto degli allegati del nuovo 
Regolamento.                                                                                                    
 
 

                                                        
9
 Servizio Europeo per l’Azione Esterna 
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Come detto, il nuovo regime si applicherà a decorrere dall’Implementation Day e non vi è 
corrispondenza tra gli elenchi degli allegati dell’attuale versione del Reg. 267/2012 e quelli, 
oggetto del riordino, del Reg. 1861/2015. Perciò, una volta applicabile, gli operatori 
economici dovranno fare esclusivo riferimento a quest’ultimo Regolamento. Inoltre, i 
prodotti sono identificati, a seconda del caso, in base alle caratteristiche tecniche e non alla 
descrizione doganale, salvo i metalli. Per effetto di questa duplice circostanza, è altamente 
raccomandato agli operatori di verificare con estrema attenzione la conformità dei beni e 
dei prodotti di interesse alla normativa vigente, quando divenuta efficace. 
 

 
BENI, PRODOTTI, ATTIVITÀ 

 

 
REGIME PREVISTO DA 

REG 1861/2015 

 
ALLEGATO 

Beni di cui alle liste NSG 
(Gruppo dei fornitori nucleari) 

AUTORIZZAZIONE ONU 
I 

(nuovo) 

Beni e tecnologie non elencati I e III che 
potrebbero contribuire ad attività connesse al 

nucleare 
AUTORIZZAZIONE MISE 

II 
(nuovo) 

Beni e tecnologie contenuti nell’elenco del 
regime di non proliferazione nel settore 

missilistico 
DIVIETO 

III 
(nuovo) 

Petrolio greggio e prodotti petroliferi REVOCA DIVIETO 
Soppresso allegato IV 

Reg. 267/2012 

Gas naturale ed altri idrocarburi gassosi REVOCA DIVIETO 
Soppresso allegato IV A 

Reg. 267/2012 

Prodotti petrolchimici REVOCA DIVIETO 
Soppresso allegato V Reg. 

267/2012 

Attrezzature e tecnologie fondamentali per oil 
& gas (prospezione e produzione; 

raffinazione; liquefazione gas naturale) e 
industria petrolchimica per uso in Iran 

REVOCA DIVIETO 
Soppressi allegati VI / VI A 

Reg. 267/2012 

Attrezzature e tecnologie fondamentali per 
costruzione, manutenzione navi e petroliere 

REVOCA DIVIETO 
Soppresso allegato VI B  

Reg. 267/2012 

Oro, metalli preziosi e diamanti REVOCA DIVIETO 
Soppresso allegato VII  Reg. 

267/2012 

Software per la pianificazione delle risorse 
aziendali 

(sviluppato specificamente per utilizzazioni nelle 
industrie nucleari e militari) 

AUTORIZZAZIONE MISE 
VII A 

 (nuova formulazione) 

Grafite e metalli grezzi o semilavorati AUTORIZZAZIONE MISE 
VII B 

 (nuova formulazione) 

Persone, entità e organismi  soggetti a 
congelamento di fondi e risorse economiche 

De-listing per persone, entità 
e organismi elencate 
nell’allegato al Reg. di 
esecuzione 1862/2015 (es. 
banche Mellat, Melli, Bank of 
Industry and Mine, Tejarat, 
Banca Centrale dell’Iran, e le 
società Kala Naft, NIOC, 
ecc.)  
 
* L’elenco corrisponde a 
quello riportato 
nell’Attachment 1 – Annex 2 
del JCPOA

10
 

Per i restanti soggetti 
(elencati nell’Attachment 2 – 
Annex 2 del JCPOA, es. 
Bank Saderat, Bank Sepah 

VIII 
 (nuova formulazione) 

IX 
 (nuova formulazione) 

XIII 
(nuovo) 

XIV 
(nuovo) 

 [Vedi reg. di esecuzione 
1862/2015] 

                                                        
10

 Link a testo: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attachements_en.pdf 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attachements_en.pdf
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ecc. ) permane il 
congelamento di fondi e 
risorse economiche (revoca 
al “Transition Day”) 

Beni a duplice uso di cui all’allegato I del Reg. 
428/2009 e non listati negli allegati I e III del 
Reg 267/2012 come novellati dal Reg. 
2015/1861 

 
AUTORIZZAZIONE MISE 

 

Elenco autorità competenti Stati membri  X 
(nuova formulazione) 

 
 


