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Qualche giorno fa Martin Schulz, Presidente 
dell’Europarlamento, è volato a Teheran. 

E’ stata la prima visita uffi ciale di un Presidente 
di un’istituzione UE in Iran, quattro mesi dopo 
lo storico accordo sul nucleare.

Nella Repubblica islamica ha incontrato il 
presidente Hassan Rohani, il ministro degli 
Esteri Javad Zarif, il presidente del Parlamento 
iraniano Ali Larijani ed esponenti della società 
civile. L’obiettivo della missione di Schulz è, si 
legge in una nota, “intensifi care il dialogo tra 
l’Ue e l’Iran”.

Una visita cruciale pochi giorni prima di un’altra 
missione dal grande signifi cato politico per 
Teheran, cioè quella dello stesso presidente 
Rohani a Roma, come prima tappa del tour 
europeo, il 14 e il 15 novembre. Qui, oltre al 
presidente Sergio Mattarella e al premier 

Matteo Renzi, incontrerà Papa Francesco, e 
sarà il secondo capo di Stato della Repubblica 
islamica - dopo Mohamed Khatami nel 1999 - a 
varcare il Portone di Bronzo Vaticano.

Quanto alla visita di Schulz, va ricordato che 
segue la missione dell’Alto Rappresentante per 
la politica Estera, Federica Mogherini, che due 
settimane dopo la fi rma dell’intesa sul nucleare, 
nel luglio scorso, si recò a Teheran, in una fase 
in cui si chiuse oltre un decennio di isolamento 
diplomatico dell’Iran.

E il 28 novembre prossimo prende avvio la 
Missione Governativa italiana guidata dal 
Viceministro Calenda in collaborazione con 
ICE che porterà – gratuitamente – una folta 
pattuglia di imprese italiane a cercare di 
capire sul campo come tira il vento e come 
ragiona l’ambíto (ma esigente e complicato) 
interlocutore persiano.

Le massime cariche istituzionali e politiche si fanno in quattro 
per essere al tavolo con l’Iran (e per cercare di far recuperare il 
tempo perduto alle loro imprese
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Vanta una biografi a eclettica e ricchissima, 
Hassan Rohani, il presidente dell’Iran, nato 67 
anni fa in un piccolo villaggio di montagna nel 
nord del Paese. Una biografi a il cui epilogo non 
stupisce, poiché Rohani è stato rivoluzionario, 
religioso, militare, spione, politico e abilissimo 
negoziatore. E anche amico fi dato e amatissimo 
dell’ayatollah che inaugurò il potere teocratico 
che tuttora persiste in Iran, Ruhollah Mustafa 
Mosavi Khomeini.

Questo sodalizio può spiegare perché prima 
dell’elezione alla carica suprema, Rohani ha 
ricoperto innumerevoli e prestigiosissimi 
incarichi in seno all’apparato dirigente della 
Repubblica islamica. Ma la sua carriera è stata 
forgiata da un altro il grande personaggio 
politico persiano, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, 
che fu presidente dell’Iran per due mandati, 
dal 1989 al 1997. Con lui, Rohani militò nella 
resistenza contro lo scià Reza Pahlavi, fu 

arrestato e torturato. Durante gli anni della 
presidenza Rafsanjani si racconta che i due 
fossero inseparabili, che incarnassero uno 
l’alter ego dell’altro. 

Per la cronaca, va tuttavia segnalato che prima di 
quel periodo, e cioè durante la sanguinosissima 
guerra contro l’Iraq, dal 1980 al 1988, Rohani 
assunse il comando dall’aviazione militare. Un 
ruolo che espletò con onore e devozione, a 
tal punto che una volta terminato il confl itto 
fu nominato a capo dei pasdaran, i 120mila 
guardiani della rivoluzione. 

Come Winston Churchill, oltre che un grande 
militare Rohani è stato uno straordinario 
negoziatore. Quando si tennero i colloqui 
segreti tra Stati Uniti e Repubblica islamica nel 
tentativo di normalizzare i rapporti tra i due 
Paesi, lui era a capo della delegazione iraniana. 
Conobbe allora i vertici della diplomazia 

Chi è Hassan Rohani, il Presidente dell’Iran
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e dell’intelligence statunitense, con i quali 
seppe creare e intrattenere rapporti cordiali e 
costruttivi.

Questo accadeva ovviamente prima di altri 
negoziati, quelli sul nucleare, che ebbero 
invece un esito più nefasto per l’Iran e che una 
volta naufragati scatenarono quelle sanzioni 
economiche che per decenni hanno  strangolato 
il Paese. Ebbene, Rohani fece parte anche di 
quei negoziati, fi no al giorno in cui la guida 
suprema del Paese, l’ayatollah Ali Khameini, 
decise di estrometterlo dalla delegazione 
iraniana giudicandolo “troppo morbido”. 

Ma Rohani aveva avuto modo di farsi conoscere 
dagli esperti di altre nazioni, e con tale 
esperienza è stato capace di far riprendere le 
trattative sul nucleare anche dopo tantissime 
interruzioni fi no al risultato storico dell’accordo 
di Vienna dello scorso luglio..

Adesso forse la parte più diffi cile; mostrare 
la parte migliore del Paese, per far vincere la 
diffi denza, far crescere l’interesse al dialogo, 
non solo politico per centrare i due obiettivi più 
ambiti: riconquistare un ruolo sulla scena della 
politica mondiale e attrarre quegli investimenti 
e fl ussi fi nanziari che per decenni sono stati 
ingabbiati dall’embargo per sanzioni

Il tutto con un equilibrio che solo chi dispone 
di una ’esperienza immensa può gestire per non 
fare passi falsi, non deludere il fondamentale 
orgoglio nazionale  e farsi corteggiare senza 
promettere più dello stretto necessario. 
Considerato che a febbraio in Iran si vota, ogni 
movimento, ogni incontro, ogni discorso ha un 
peso notevole.

Già, ma perché dopo averlo allontanato dai 
negoziati sul nucleare, la guida suprema 
ha accettato la sua nomina a presidente 
dell’Iran? La ragione è una sola: la situazione 
economica è così drammatica nel Paese da 
mettere a rischio la sopravvivenza stessa della 
Repubblica islamica. Per il dopo-Ahmadinejad 
serviva un uomo diverso, moderato, riformatore 
ma non troppo, con un ottimo curriculum 
istituzionale ma senza la ferina aggressività di 
un Rafsanjani. Serviva soprattutto un uomo di 
rottura che però non facesse ombra alla guida 
suprema Khamenei. In altre parole, serviva 
Hassan Rohani, il rivoluzionario che diventò 
prima generale, poi eminenza grigia all’ombra 
del potere di Teheran.

Per altre info clicca qui

S P E C I A L E  I R A N

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22886729


5

NEWSLET TER SPEC IALE IRAN

S P E C I A L E  I R A N

Economie complementari, può essere tra primi 
4 partner al mondo

“La complementarietà tra l’economia italiana e 
quella iraniana può trasformare l’Italia nel primo 
partner dell’Iran in Europa e fra i primi quattro 
partner commerciali della Repubblica Islamica 
nel mondo”. Ne è certo l’ambasciatore iraniano a 
Roma, Jahanbakhsh Mozaffari, secondo il quale 
il nostro paese, in virtù “dei rapporti amichevoli 
e delle relazioni positive in diversi settori, ha 
tra le mani la possibilità di un rapido sviluppo 
delle relazioni economiche con l’Iran”.

In un’intervista rilasciata ad Aki-Adnkronos 
International in vista della missione a Teheran 
del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e di 
quello dello Sviluppo Economico, Federica 

Guidi, l’ambasciatore si dice “del parere che 
abbiamo davanti una prospettiva ben chiara 
delle relazioni bilaterali”, perché Teheran non 
ha dimenticato che l’Italia, “durante il periodo 
delle sanzioni, ha avuto un comportamento 
degno nei confronti della Repubblica Islamica 
in diversi settori politici, economici e cultuali”.

Secondo Mozaffari, tra i paesi dell’Unione 
Europea, “l’Italia ha alte potenzialità in alcuni 
settori importanti e di interesse per la Repubblica 
Islamica dell’Iran, quali energia, industrie 
Power-Plant, industrie automobilistiche, 
ferrovie e sistemi di segnalamento ferroviario, 
acciaieria, industrie agrarie e alimentari e tanto 
altro”. “L’Italia - spiega inoltre - ha esperienze 
notevoli nel settore delle Pmi e con una 
programmazione mirata e corretta può colmare 
i tasselli vuoti nei diversi settori dell’industria” 
iraniana.

L’Ambasciatore iraniano a Roma: “L’Italia può essere primo 
partner Ue, tra i primi 4 al mondo”

In foto: Jahanbakhsh Mozaffari, ambasciatore iraniano
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Al di fuori della sfera economica, “le relazioni 
culturali tra i due paesi continuano ad esistere 
fi n dai tempi antichi - ricorda l’ambasciatore - e 
vanno avanti incessantemente, nonostante le 
vicissitudini dei rapporti tra l’Iran e l’Ue. L’Italia 
gode di un’immagine positiva fra gli iraniani, 
che la considerano un paese partner e un amico 
affi dabile”.

In generale, “oggi la situazione regionale 
favorisce la cooperazione su molti temi - dice 
Mozaffari - tra i quali quelli politici e della 
sicurezza, e con la volontà politica di entrambe 
le parti si può prevedere una prospettiva 
positiva in tale cooperazione”.

Secondo il diplomatico, “la lotta contro 
l’estremismo violento che dilaga in un’area 
ampia, dal Medio Oriente al Mediterraneo, può 
essere un esempio di questa collaborazione. La 
Repubblica Islamica dell’Iran, oltre a combattere 
nella regione contro l’Is e l’estremismo, è in 
prima linea nella lotta contro il traffi co di droga, 
che in parte consistente ha per destinazione 
i paesi europei. E questo può considerarsi un 
ulteriore tema di collaborazione tra i due paesi”.

Fonte: ADNKronos

Paolo Gentiloni, Ministro degli Esteri

Federica Guidi, Ministro dello Sviluppo Economico

S P E C I A L E  I R A N
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Lunghi anni di negoziati, dodici nell’insieme, 
condotti uffi cialmente e segretamente...
negoziati defatiganti, quanto può essere una 
trattativa galleggiante su un mare di sfi ducia 
reciproca.

Oggi il risultato, pur ancora ad effetti sospesi e 
condizionati, è quello di essere riusciti a trovare 
una soluzione negoziata che disinnesca una 
crescente tensione occidentale riscattando nel 
contempo la dignità e l’orgoglio nazionale di 
un popolo che soffriva particolarmente, ed in 
egual misura, sia le sanzioni che il distacco con 
l’Occidente.

Ne parla Fulvio Degrassi

Dal 14 luglio molti commentatori e dibattiti 
di economia internazionale hanno riacceso 
i rifl ettori sull’Iran che vuole riconquistare 
il suo ruolo sul mercato del petrolio e 
conseguentemente tornare ad essere 

La parola a... Fulvio Degrassi

Fulvio Degrassi, Socio Fondatore Studio Degrassi & Partners

In foto, da sx a dx: Massimo Papa, docente di Diritto dei Paesi Musulmani 
e direttore CISMI, Jahanbakhsh Mozzafari, Ambasciatore della R.I. dell’Iran 
in Italia, Fulvio Degrassi, e il Primo Consigliere economico dell’Ambasciata 
iraniana a Roma 

S P E C I A L E  I R A N
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considerato un Paese di forte interesse 
commerciale.

Non è solo una questione di economia, affari e 
soldi legati all’oil & gas (l’Iran è accreditato per 
150 miliardi di barili…quarto al mondo e primo 
per il gas)  o di relazioni politiche internazionali 
connesse con l’energia (il Ministro del Petrolio 
iraniano  Zanganeh è molto più di un ministro 
che si occupa delle risorse naturali del suo Paese).

L’Iran è un asse portante dell’equilibrio di un’area 
nevralgica sia per la direttrice est-ovest (Medio 
Oriente-Asia) che nord-sud (Eurasia – Golfo 
Persico), con un patrimonio storico-culturale 
di straordinario valore e la consapevolezza di 
esserne custode. Il tutto pervaso e fortemente 
avvinghiato dal potere (nel senso più pieno e 
invasivo del termine) religioso.

Fare affari in Iran vuol dire entrare nel business 
degli Ayatollah e dei Pasdaran, i Guardiani della 
Rivoluzione. E non si può certo improvvisare 
l’approccio ad un mercato così tanto promettente 
(gli improvvisati e gli opportunisti illusi si sono 
moltiplicati nelle ultime settimane) senza 
idonei strumenti di conoscenza e di esperienza.

Il vostro gruppo di professionisti sta da tempo 
lavorando per essere pronto alle richieste 
delle imprese di assistenza e consulenza nelle 
relazioni economiche tra l’Unione Europea e 
l’Iran. Cosa avete fatto e a che punto siete?

Il nostro approccio all’Iran è stato lento e 
progressivo. Abbiamo distaccato nel Paese, 
da oltre un anno, un professionista con 
preparazione economica e giuridica ma 
soprattutto conoscitore della storia e cultura 
persiana, che ha imparato il farsi all’Università 
di Isfahan. E poi abbiamo dedicato tanto tempo a 
varie trasferte, dall’Italia, ad incontri e confronti, 
sia con professionisti locali che con istituzioni 

culturali e universitarie persiane, per capire, per 
capirci, per fi darci.

Come vi siete organizzati e quali iniziative sono 
state avviate?

La nostra entità presente a Tehran (Persia Primo 
Consulting) è formata sia da professionisti 
(legali, commercialisti, tecnici di settori 
specifi ci) che da docenti universitari (coordinati 
dal Prof. Massimo Papa, docente di Diritto dei 
Paesi musulmani che è tra l’altro il direttore 
del Centro Interdisciplinare di Studi sul mondo 
islamico dell’Università di Roma Tor Vergata 
nonché consulente di ambasciate e istituzioni 
di Paesi musulmani in Italia).

Al momento sono oltre una decina le imprese 
italiane che ci hanno dato incarichi per questo 
Paese.  E non solo Oil & Gas, ma anche meccanica 
e macchinari (elettromedicali e per il fi tness) 
e servizi (anche nel campo del turismo ludico 
e culturale). La nostra presenza nel Paese è 
fondamentale per raccogliere le richieste locali 
di relazioni per tutto ciò che è Made in Italy, 
soprattutto nel luxury.

Prospettive non solo potenziali quindi...

L’Italia è da sempre un partner privilegiato 
dell’Iran e potrebbe – nella nuova prospettiva – 
accrescere ulteriormente le proprie esportazioni 
con l’uscita di Tehran dall’isolamento 
internazionale. SACE e ICE (a proposito, c’è un 
regionale, il dott. Gabriele Martignago, a dirigere 
l’Uffi cio ICE a Tehran) stimano in non meno di 
tre-quattro miliardi di euro, l’incremento delle 
nostre esportazioni nei prossimi tre anni. Tra 
i settori più interessanti inevitabilmente vi è 
l’industria petrolifera, ma margini di crescita 
importanti sono offerti anche da energie 
rinnovabili, trattamento acque e di protezione 

S P E C I A L E  I R A N
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ambientale, costruzioni, infrastrutture, 
cantieristica, i veicoli agricoli e tutto il comparto 
del “Made in Italy”, per un mercato che oltre a 
contare 80 milioni di persone, ha un’età media 
e una capacità di spesa perfetta per chi ha 
voglia di occidente, meglio se “riconoscibile e 
apprezzato”.

Quindi un mercato importante ed estremamente 
interessante apertosi quasi inaspettatamente.  
A chi intenda cavalcare questa opportunità che 
indicazioni si potrebbero dare?

Raccomanderei prudenza sui facili entusiasmi e 
consiglierei di preparare un approccio ragionato 
e  strutturato,  con risorse dedicate e magari 
una presenza stabile in loco, presenza che  non 
si limiti a frequentare solo le anticamere delle 
Bonyad (le Fondazioni che fungono da potente 
collegamento tra l’economia e il potere religioso 
ndr) ma che vada anche a vedere la vita (e gli 
Splendori) di Qom e Isfahan per conoscere e 
capire meglio il Paese, i costumi e i modi di 
vivere e negoziare dei persiani. Trasferire le 
nostre logiche e le nostre esperienze potrebbe 
non solo non portare ai risultati sperati, ma 
anche dimostrarsi controproducente per una 
relazione stabile e profi cua.Fulvio Degrassi e Gabriele Martignago, Direttore Sede ICE di Tehran

S P E C I A L E  I R A N
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“Today is an historic day”. Con queste parole 
esordisce il comunicato congiunto dell’Alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e 
del Ministro degli Esteri iraniano,  Javad Zarif, con 
il quale è stato annunciato il raggiungimento di 
un accordo sulla questione nucleare iraniana, 
una svolta, risultato di uno sforzo collettivo, 
che risolve una controversa situazione di stallo 
durata più di dieci anni.

Il 14 luglio 2015 Francia, Germania, Regno 
Unito, Cina, Federazione Russa e Stati Uniti 
(EU3+3), con il sostegno dell’Alto rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, hanno raggiunto un accordo per 
una soluzione globale a lungo termine della 
questione nucleare iraniana, cosiddetto Joint 
Comprehensive Plan of Action – JCPOA.

L’effi cace attuazione del piano d’azione 
congiunto globale garantirà la natura 

esclusivamente pacifi ca del programma 
nucleare iraniano e produrrà la revoca 
complessiva di tutte le sanzioni del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché delle 
sanzioni multilaterali e nazionali relative al 
programma nucleare iraniano, comprese le 
misure in materia di accesso nei settori del 
commercio, della tecnologia, della fi nanza e 
dell’energia.

Il testo del piano congiunto e dei relativi 
allegati tecnici – che contengono i dettagli 
dell’implementazione delle disposizioni 
previste dal piano – è stato reso pubblico il 
giorno stesso dell’annuncio dell’accordo. Gli 
EU3+3 hanno subito presentato un progetto 
di risoluzione al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, che, il 20 luglio, ha approvato il 
testo del JCPOA all’unanimità con la Risoluzione 
2231 (2015).

IRAN: l’accordo sul nucleare è un’ottima notizia, ma serve ancora 
tempo

S P E C I A L E  I R A N
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In sintesi, l’Allegato II del piano contiene 
l’elenco completo di tutte le sanzioni connesse 
al nucleare e delle varie misure restrittive, 
attuate da parte delle Nazioni Unite, degli Usa e 
dell’Unione europea, che saranno gradualmente 
revocate secondo le modalità e le tempistiche 
previste nell’Allegato V.

Il JCPOA, infatti, prevede un Implementation 
Plan che specifi ca nel dettaglio la sequenza 
temporale con cui i partecipanti attueranno gli 
impegni presi, pur senza fi ssare date precise, 
secondo un complesso meccanismo che dipende, 
innanzitutto, dalla risoluzione di approvazione 
dell’accordo stesso. In sostanza, l’avvio della 
revoca delle sanzioni e delle misure restrittive 
è legato alla verifi ca, da parte dell’Agenzia 
internazionale per l’energia atomica (AIEA), del 
fatto che l’Iran abbia rispettato gli impegni presi 
nell’accordo – tra cui la riduzione delle riserve 
di uranio arricchito e un cospicuo taglio al numero 
delle centrifughe –, e non è, dunque, immediato.

 
Nello specifi co, i milestones previsti per 
l’attuazione del piano sono costituiti da:

  Finalisation Day – ossia la data in cui si sono 
concluse le trattative del JCPOA (lo scorso 14 
luglio), a cui deve seguire tempestivamente la 
presentazione della risoluzione che avvalla il 
piano al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite per la sua adozione senza ritardi;

  Adoption Day – 90 giorni dopo l’approvazione 
del JCPOA da parte del Consiglio di Sicurezza 
avvenuta il 20 luglio (salvo che le parti 
convengano una data precedente), momento 
in cui il JCPOA e gli impegni presi in tale piano 
entreranno in vigore. A partire da tale data, i 
partecipanti al piano dovranno intraprendere 
le necessarie misure per dare attuazione ai 
loro impegni;

  Implementation Day – data non ancora 

determinata, in cui, previa verifi ca da parte 
dell’Agenzia internazionale per l’energia 
atomica (AIEA) dell’implementazione da 
parte dell’Iran delle misure legate al nucleare 
specifi cate nell’allegato I, l’UE, gli USA e il 
Consiglio di Sicurezza agiranno secondo 
quanto rispettivamente stabilito nel piano; in 
particolare, l’UE terminerà le disposizioni di 
cui al Reg. (UE) n. 267/2012 e sospenderà le 
corrispondenti disposizioni della Decisione 
2010/413/PESC inerenti le misure fi nanziarie 
(il ben noto monitoraggio delle transazioni 
fi nanziarie), bancarie e assicurative, i settori 
dell’oil&gas e petrolchimico, del traporto e 
dell’oro e metalli preziosi, secondo quanto 
stabilito nella sezione 16 dell’Allegato V;

  Transition Day – 8 anni dopo l’Adoption Day 
(o, se antecedente, la data in cui l’AIEA avrà 
raggiunto la c.d. “Broader Conclusion” in 
merito al fatto che tutto il materiale nucleare 
in Iran rimane impiegato in attività pacifi che). 
In tale data, l’UE e gli USA porranno termine 
alle rimanenti sanzioni e l’Iran ratifi cherà 
il Protocollo aggiuntivo sulle ispezioni 
rafforzate; in particolare, l’UE terminerà le 
sanzioni in materia di servizi di messaggistica 
fi nanziaria, relative al settore dei trasporti e 
le misure relative alla proliferazione nucleare, 
secondo quanto stabilito nella sezione 20 
dell’Allegato V;

  Termination Day – trascorsi 10 anni 
dall’Adoption Day, a condizione che le 
disposizioni di precedenti risoluzioni ONU 
non siano state ripristinate, il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite delibererà la 
cessazione del JCPOA. In quella data l’UE 
porrà termine a tutte le rimanenti disposizioni 
del reg. (UE) n. 267/2012 e della Decisione 
2010/413/PESC, conformemente a quanto 
previsto dalla sezione 25 dell’Allegato V.

S P E C I A L E  I R A N

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf
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Posto che, a seguito dell’accordo raggiunto il 
14 luglio a Vienna, il Consiglio dell’UE, con la 
Decisione (PESC) 2015/1148 di modifi ca della 
decisione 2010/413/PESC, ha prorogato fi no al 
14 gennaio 2016 l’allentamento delle misure 
restrittive dell’Unione specifi cate nel piano 
di azione congiunto dello scorso novembre 
2013, è ragionevole attendersi che tale data 
possa rappresentare un punto di avvio per 
il percorso di revoca delle misure di cui al 
Reg. (UE) 267/2012 e alle misure restrittive 
adottate dall’UE; dunque, è probabile che 
l’“Implementation Day” possa cadere in una 
data molto vicina al 16 gennaio. La proroga di 
sei mesi prevista dalla Decisione 1148, infatti, 
dovrebbe consentire i necessari provvedimenti 
e preparativi per l’attuazione del piano d’azione 
congiunto globale.

 

Il JCPOA prevede, inoltre, la creazione di una 
Commissione (Joint Commission), composta 
da EU3+3 e Iran, con lo scopo di esercitare 
le funzioni previste dal piano e affrontare le 
questioni derivanti dalla sua attuazione. Tale 
Commissione mista può anche, ove lo ritenga 
appropriato, istituire dei Working Groups in 
aree particolari e lo stesso piano già stabilisce 
un Procurement Working Group (PWG), con 
lo scopo di rendere operativo un canale di 
approvvigionamento (Procurement Channel). 
L’Iran si è impegnato a garantire che tutti gli 
appalti di beni rilevanti per il nucleare – sia per 
l’uso nucleare sia per uso fi nale civile – siano 
acquisiti tramite tale meccanismo.

Nello specifi co, il PWG esaminerà e deciderà 
sulle proposte – corredate dalle informazioni 
necessarie di cui al punto 6.4.2 dell’Allegato 
IV – di esportazione da parte degli Stati 
interessati a impegnarsi nella fornitura, vendita 
o trasferimento diretto o indiretto dai loro 

territori e per l’uso in o a benefi cio dell’Iran di 
tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e 
tecnologie nucleari (cfr. INFCIRC/254/Rev.12/
Part 1 – c.d. Nuclear Suppliers Group (NSG) 
Trigger List items) e, se l’uso fi nale sarà per 
il programma nucleare iraniano stabilito nel 
JCPOA o altri usi fi nali civili e non nucleari, di 
tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni 
e tecnologie relative al nucleare dual-use 
(cfr. INFCIRC0/254/Rev.9/Part 2 – c.d. Nuclear 
Suppliers Group (NSG) dual-use items) o di 
altri prodotti non listati ma con utilità nucleare 
(catchall), nonché sulla fornitura all’Iran di 
assistenza o formazione tecnica, assistenza 
fi nanziaria, intermediazione o altri servizi 
relativi alla fornitura, vendita, trasferimento, 
fabbricazione o utilizzo dei suddetti materiali, 
attrezzature, beni e tecnologie.

Pertanto, il JPCOA richiede che le proposte di 
esportazioni siano sottoposte al Procurement 
Channel anche con riferimento ai beni NSG dual-
use o a beni non listati, i quali naturalmente 
possono essere utilizzati anche per altre 
applicazioni industriali e commerciali, compreso 
il settore petrolchimico o aerospaziale. Dunque, 
il Procurement Channel e il procedimento 
autorizzativo del PWG saranno rilevanti per tutte 
quelle aziende che cercheranno di riallacciare 
rapporti con l’Iran sulla scia dell’accordo sul 
nucleare.

 

Infi ne, l’accordo prevede anche un meccanismo 
di risoluzione delle controversie nel caso in cui 
uno qualsiasi degli EU3+3 ritenga che l’Iran – o 
viceversa – non stia adempiendo agli impegni 
presi nel piano; tale meccanismo potrebbe 
portare la controversia a concludersi innanzi al 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il 
voto su una risoluzione per continuare la revoca 
delle sanzioni (è stata da più parti defi nita una 
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clausola “snap back”, che prevede il ripristino 
delle precedenti risoluzioni e sanzioni nel 
caso in cui l’Iran violi l’intesa). Se gli impegni 
presi verranno rispettati, le misure restrittive 
cesseranno defi nitivamente dopo 10 anni 
dall’adozione della Risoluzione 2231 (2015).

 

Nell’immediato futuro, dunque, in attesa degli 
sviluppi graduali previsti dal piano che, si 
ribadisce, è stato approvato ma entrerà in 
vigore trascorsi 90 giorni dalla Risoluzione 
delle Nazioni Unite, le restrizioni poste dal Reg. 
(UE) n. 267/2012, tra cui l’embargo sui prodotti 
e il monitoraggio sulle transazioni fi nanziarie, 
rimangono in vigore.

Fonte: www.easyfrontier.it
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The end of economic sanctions on Iran would 
mean a 14 percent drop in world oil prices 
and a $15 billion boost in Iranian oil revenue, 
according to a World Bank report.

The report said that lifting sanctions — which 
would give Iran access to frozen assets the 
Obama administration estimates at roughly 
$56 billion — would create a “windfall” that 
Iran could use to resurrect its oil fi elds, 
revive domestic industries such as auto and 
pharmaceutical manufacturing, and reduce 
widespread unemployment.

Additional help for Iran’s economy could come 
from foreign investment, which the World Bank 
predicted would climb to as much as $3.5 
billion in a couple of years, double this year’s 
level but still below the peak in 2003.

What ending sanctions on Iran will mean for the country’s economy

“With the lifting of sanctions, the government 
of Iran has the opportunity to put in place a 
policy framework that will enable the economy 
to make maximum use of this windfall and put 
the economy on a path of sustained economic 
growth,” the report said.

The report, the latest quarterly brief published 
by the bank’s Middle East and North Africa 
division, also said that the end of sanctions on 
Iran’s oil exports would hurt other oil exporters, 
including Iran’s regional rival, Saudi Arabia. 
The bank estimates that Iran’s return to crude 
oil markets could lead to annual losses of $40 
billion for Saudi Arabia and $5 billion for Libya.

As President Obama strives to win 
congressional support for the accord limiting 
Iran’s nuclear program, the impact of lifting 
economic sanctions has become a controversial 
component of the plan. Critics of the deal fear 
that Iran will lose its incentive to stick to the 

In foto: Iranian President-elect Hassan Rouhani speaks with the media 
during a news conference in Tehran, June 17, 2013. (photo by REUTERS/
Fars News/Majid Hagdost)
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accord and might use its windfall to fi nance its 
proxies throughout the region, including U.S. 
foes such as Hezbollah, Houthi forces in Yemen, 
Shiite militias in Iraq and Syrian President 
Bashar al-Assad.

In an Aug. 5 speech at American University, 
Obama argued that “the truth is that Iran has 
always found a way to fund these efforts, and 
whatever benefi t Iran may claim from sanctions 
relief pales in comparison to the danger it could 
pose with a nuclear weapon.”

But he also sought to calm those fears about 
how Iran would use its windfall. “The notion 
that this will be a game-changer with all this 
money funneled into Iran’s pernicious activities 
misses the reality of Iran’s current situation,” he 
said. “Partly because of our sanctions, the Iranian 
government has over half a trillion dollars in 
urgent requirements, from funding pensions and 
salaries to paying for crumbling infrastructure.”

The president said that “even a repressive 
regime like Iran’s cannot completely ignore” the 
expectations of its people, and “that’s why our 
best analysts expect the bulk of this revenue 
to go into spending that improves the economy 
and benefi ts the lives of the Iranian people.”

Oil industry experts say that eventually Iran’s oil 
exports could triple to about 3 million barrels 
a day, which the World Bank said would require 
major investments.

The oil and gas sector’s needs are part of a 
broader need for large investments. The report 
estimated that investment is about $20 billion 
a year below the level for the economy to grow 
strongly. It said Iran’s leadership would have to 

“avoid the temptation to spend large parts of the 
windfall on consumption” and avoid spending 
on wasteful projects. It cited gasoline subsidies 
and vast subsidized housing developments.

The report gave a nuanced picture of how 
sanctions have hurt the Iranian economy in 
recent years. It estimated that the tightening of 
U.S. and European Union sanctions led to a loss 
of $17.1 billion in export revenue from 2012 
to 2014, the equivalent of 4.5 percent of Iran’s 
gross domestic product.

The economy contracted at a rate of 6.8 
percent in 2012 and 1.9 percent in 2013, but 
it rebounded in 2014 in part thanks to reforms 
undertaken by President Hassan Rouhani.

Foreign direct investment has also plummeted 
and is likely to return only slowly. The bank’s 
report said foreign direct investment tumbled 
from $4 billion in 2010 to “a complete halt in 
2012” and still amounts to less than $2 billion.

The report added that “the decline in foreign 
investment hurt the oil industry the most, 
as sanctions cut Iran’s access to technology, 
knowhow and investment.”

But other areas of the economy have also 
been hurt and could revive. After sanctions 
were tightened, automobile production fell to 
700,000 cars from 1.6 million. Pharmaceutical 
exports worth $2.5 billion prior to 2012 have 
tumbled but could resume.

Ending sanctions would also lower trade costs 
caused by the need to entice buyers willing to 
sidestep the sanctions regime. The bank said 
those costs have sometimes amounted to a 
third of the value of Iran’s exports.

S P E C I A L E  I R A N
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However, Iran’s currency will also gain strength 
once a nuclear agreement is in place, and that 
will make the country’s exports less competitive.

 

Steven Mufson - At Washington Post covers the 
White House. Since joining The Post, he has covered 

economics, China, foreign policy and energy.

Fonte: www.washingtonpost.com
People in Tehran poured into the streets to celebrate the end of the 
negotiations.
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Prime Minister Benjamin Netanyahu’s repeated 
opposition to an agreement with Iran has 
turned the world deaf to him, and if Iran does 
violate the deal’s conditions, no one will listen 
to Israel’s warnings.

It is hard to overstate the importance of the 
recorded confession by former Prime Minister 
and Defense Minister Ehud Barak, in which 
he reveals past discussions of a closed and 
confi dential security forum concerning an 
eventual strike against Iran, aired by Channel 2 
on Aug. 21. At this stage, clearing the ambiguity 
surrounding the plan to attack Iran’s nuclear 
facilities by one of its senior advocates is 
almost as important as renouncing Israel’s 
policy on its nuclear program. From Barak’s 
recorded comments, it appears that Prime 
Minister Benjamin Netanyahu favored a military 

World tunes out Netanyahu’s broken record on Iran

solution to the Iranian military nuclear threat 
over “peaceful means.” Two civilians and one 
military man — Ministers Moshe Ya’alon and 
Yuval Steinitz, members of the “Forum of Eight” 
and then-Israel Defense Forces Chief of Staff 
Gabi Ashkenazi — stopped Netanyahu, Barak and 
then-Foreign Minister Avigdor Liberman from 
going to war with Iran and perhaps with the 
entire region. On another occasion, according to 
Barak, American military maneuvers conducted 
in the region prevented an Israeli military move 
against Iran. 

Barak’s disclosures call into question not only 
the judgment of the two Israeli leaders, turning 
a rumor about an Israeli decision to attack Iran 
into a quote straight from the mouth of one of 
the decision-makers, but also the credibility of 
the incumbent prime minister. In his March 3 
speech to Congress, Netanyahu declared that 
“no country has a greater stake than Israel in a 
good deal that peacefully removes this threat.” 
He stressed that the alternative to the “bad deal,” 

In the picture: Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the 
weekly Cabinet meeting at his offi ce in Jerusalem, Aug. 16, 2015. (photo by 
REUTERS/Abir Sultan)
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in his words, was not war, as the supporters of 
the agreement contended, but rather a “good 
deal.” But the problem is that according to Barak, 
both of them came up with the war alternative 
long before anyone knew the nature of the deal 
with Iran, and whether an agreement would be 
signed at all.

How did Netanyahu know on March 3 that the 
deal wouldn’t “be a farewell to arms … (but) 
a farewell to arms control, and the Middle 
East would soon be crisscrossed by nuclear 
tripwires?” In those days, the United States kept 
Israel out of the loop regarding negotiations 
after the White House accused it of “cherry-
picking specifi c pieces of information and using 
them out of context to distort the negotiating 
position of the United States.” In reaction to 
April’s Lausanne understanding, Netanyahu 
warned that the proposed deal presents a 
real threat to the region and to the world and 
that “a deal based on this framework would 
threaten the survival of the State of Israel.” 
After that, negotiations continued for another 
three months, during which many drafts were 
prepared and endless changes introduced into 
central articles.

And what would have been a “good deal,” 
according to Netanyahu, one that would allay his 
concerns and constitute an alternative to war? 
Here is the menu he handed Congress: “First, stop 
[Iran’s] aggression against its neighbors in the 
Middle East. Second, stop supporting terrorism 
around the world. And third, stop threatening to 
annihilate my country, Israel, the one and only 
Jewish state.” A month later, Netanyahu tacked 
on a fourth demand: that any fi nal deal include 
a “clear and unambiguous Iranian recognition 

of Israel’s right to exist.” It stands to reason 
that Netanyahu knows these demands are 
unrealistic, just like calls for Israel to sign the 
Nuclear Non-Proliferation Treaty, open up the 
basements of the nuclear reactor in Dimona 
to inspectors from the International Atomic 
Energy Agency and, to top it off, recognize the 
Palestinians’ right to live in a state of their own.

What will Netanyahu tell all those who claim 
that the only alternative to the agreement 
with Iran is war with Iran? After Barak publicly 
disclosed the war stories of the years from 
2010 to 2012, Netanyahu is the leading suspect 
in mysteries that include the assassination of 
Iranian nuclear scientists.

Israeli suspicions that Iran seeks to lead 
inspectors astray are not far-fetched. Such 
things have been known to happen. The demand 
to ensure that the Persian cat is not put in 
charge of the proverbial cream appears totally 
reasonable. As Netanyahu said in Congress, 
“Inspectors document violations; they don’t 
stop them.” And indeed, just like North Korea, 
Iran has misled international inspectors.

The Associated Press report regarding secret 
side agreements to the nuclear accord raises 
justifi ed concern. Diplomatic offi cials are 
certainly right in demanding that all the 
appendices of the agreement be revealed 
and that thorough examination of the section 
regarding inspections at the suspicious site of 
Parchin is defi nitely in order.

If there is truth in the report that UN offi cials will 
have to make do with supervising the inspections 
by Iranian technicians, one must not accept the 
pro forma denial of the International Atomic 
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Energy Agency’s Director General Yukiya Amano, 
who said, “Such statements misrepresent the 
way in which we will undertake this important 
verifi cation work.”

Israel’s problem is that any hint of criticism 
of the nuclear agreement from Netanyahu 
is suspected to be motivated by ulterior 
considerations. How can one relate otherwise 
to the man who cooked up an appearance in 
Congress with Republican leaders behind the 
back of a Democratic president? The larger 
problem lies in the question of how Israel’s 
distress calls will be evaluated if it has a real 
threat hanging over its head. After all, just as in 
the well-known story of the boy who cried wolf, 
sometimes, even after false alarms, the wolf 
really pounces.

Akiva Eldar - He was formerly a senior columnist 
and editorial writer for Haaretz and also served 

as the Hebrew daily’s US bureau chief and 
diplomatic correspondent. His most recent book 

(with Idith Zertal), Lords of the Land, on the 
Jewish settlements, was on the best-seller list 
in Israel and has been translated into English, 

French, German and Arabic.

Fonte: www.al-monitor.com
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70% of the Iranian population not yet born 
at the time of the 1979 revolution

60% of university students in Iran are female

There are 15 daily fl ights between Tehran 
and Istanbul, gateway to the West”

 

“...trust in encouraged both privately and 
publicly. ... on Oct 30th, Iran joined peace talks 
with Syria, something Washington previously 
opposed. The diplomatic channel opened 
between governments for the nuclear talks 
could help avert the crisis that might not 
otherwise be avoided.”

   

“Iran is not a hermit kingdom. The enveloping 
black chador encouraged by religious 
conservatives obscures perhaps the most 
cosmopolitan population in the Middle East.”

   

“Khamenei maintains a Twitter account in 
Farsi even though Twitter is barred in the Islamic Republic, just like the satellite television watched 
in millions of homes.”

     

“The moderate wing led by Rouhani is on the rise, propelled by enthusiasm for the accord that promises 
to end Iran’s status as international pariah.  The larger trends - including a youthful population eager 
to engage the outside world - favor the moderates.”

Time, una copertina dedicata all’IRAN

S P E C I A L E  I R A N
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Iran: scenario e opportunità per le imprese italiane. 
Approfondimento a cura di ITA (Italian Trade Agency)

Attività economica

Nel 2014 è iniziata la ripresa dopo 2 anni di 
crisi con un tasso di crescita del 4,3% fra i più 
elevati rispetto ai paesi del Medio-Oriente. Il 
calo del tasso di infl azione (dal 34,7 al 15,5), 
il rafforzamento del rial, l’aumento delle 
esportazioni di petrolio e la ritrovata vitalità 
di due settori chiave dell’economia iraniana, 
quello automobilistico e quello petrolchimico, 
rappresentano aspetti positivi che lasciano ben 
sperare circa l’effettiva ripresa.

Le ultime previsioni disponibili (ottobre 2015) 
stimano un tasso di crescita dello 0,8 per cento 
nel 2015 ed una accelerazione al 4,4 per cento 
nel 2016.

... se vuoi leggere l’articolo completo clicca qui
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A proposito dell’Iran, scheda paese a cura dell’ANFIA (Associazione 
Nazionale Filiera Industria Automobilistica) 

Sospensioni sanzioni ONU

Dal 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite ha adottato una serie di risoluzioni in 
cui si chiede all’Iran di cessare l’arricchimento 
dell’uranio. Tali risoluzioni sono state 
progressivamente accompagnate da estese 
sanzioni allo scopo di convincere l’Iran ad 
ottemperare alle richieste. Parallelamente, l’UE 
ha deciso di imporre all’Iran un’ampia gamma 
di sanzioni economiche, tra cui:

  restrizioni sul commercio di vari prodotti 
(divieti di esportazione verso l’Iran di armi, 
di molti beni a duplice uso, di prodotti che 
possono essere utilizzati in attività connesse 
all’arricchimento; divieto di importazione 
dall’Iran di petrolio greggio, di gas naturale 
e di prodotti petrolchimici e petroliferi; 

divieto di vendita o fornitura di attrezzature 
essenziali utilizzate nel settore energetico; 
divieto di vendita di oro, altri metalli 
preziosi e diamanti; divieto di vendita di 
talune attrezzature navali, di determinato 
software ecc.)

  restrizioni nel settore fi nanziario 
(congelamento dei beni della Banca 
centrale dell’Iran e delle più importanti 
banche commerciali iraniane, insieme 
all’introduzione di un meccanismo di notifi ca 
ed autorizzazione per il trasferimento di 
fondi superiori a determinati importi verso 
istituti fi nanziari iraniani)

. . . se vuoi leggere l’articolo completo clicca qui
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C O N TAT T I

Disclaimer
Il presente documento è da considerarsi strettamente riservato e non riproducibile, soggetto ad utilizzo limitato da parte del 
destinatario; pertanto esso non potrà essere riprodotto o comunque messo a disposizione di terzi senza il consenso preventivo 

scritto di ACB International

ACB International  - Soluzioni  per  l ’ internazional izzazione
Per favorire l’accesso, l’insediamento e l’espansione delle imprese sui mercati esteri, dalle sinergie tra 
Finanziaria Internazionale (Finint), il Sistema Integrato degli studi ACBGroup e ACBGroup Sviluppo è 
stata costituita nel 2014 la realtà ACB International. ACB International si propone come un valido e 
dinamico soggetto di riferimento in grado di agevolare e supportare con una consulenza integrata e 
professionale i necessari percorsi di internazionalizzazione delle imprese, dagli aspetti legali, fi scali, 
fi nanziari e organizzativi ad una più ampia consulenza aziendale a supporto della promozione del 
Made in Italy e della competitività italiana sui mercati internazionali. 
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