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NUOVO REGOLAMENTO IRAN: ALLEGGERIMENTO 

PARZIALE E LIMITATO DELLE SANZIONI 

È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 
Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 
267/2012, attuando determinate misure previste dal Piano di 
Azione Congiunta (Joint Plan of Action) sulla questione del nucleare 
iraniano stipulato tra l’Iran e la Comunità Internazionale a Ginevra il 
24 novembre scorso. L’accordo, come noto, limita l'arricchimento 
dell'uranio da parte dell’Iran in cambio di una revoca temporanea e 
limitata delle misure restrittive imposte dai paesi occidentali.  
 
Con il regolamento pubblicato in data odierna, obbligatorio in tutti i 
suoi elementi e direttamente applicabile, in particolare, vengono 
sospesi, per la durata di sei mesi:  

il divieto di assicurazione e riassicurazione connessi al trasporto 
di petrolio greggio iraniano; 
il divieto di importare, acquistare, trasportare prodotti 
petrolchimici iraniani e i servizi finanziari connessi; 
il divieto di commercio in oro e metalli preziosi con il Governo 
iraniano, suoi enti pubblici, suoi rappresentanti ed i servizi 
finanziari connessi. 

Sono altresì aumentate di dieci volte le soglie di autorizzazione in 
relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l’Iran (ovvero da 
40.000 a 400.000 euro).  
 
Si rammenta che resta tuttavia in vigore l’impianto fondamentale 

delle misure restrittive imposte dall’Unione europea nei confronti 

dell’Iran di cui al Regolamento (UE) n. 267/2012 e successive 

modificazioni e integrazioni, compresi pertanto le misure restrittive 

relative al commercio di certi prodotti e tecnologie, il congelamento 

di fondi e delle risorse economiche di certe persone ed entità e il 

regime relativo al trasferimenti di fondi. 
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Il presente documento ha il mero fine di 

illustrare alcuni aspetti particolari della 

normativa italiana riguardante i controlli 

all’esportazione e le sanzioni economiche 

internazionali e non rappresenta un parere 

legale né intende suggerire soluzioni o 

fornire indicazioni operative. 


