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یدر زبان فارس شگفتاریپ  
 

بین المللی سازی شرکتهای ایتالیای در ایران است.  تز دربارهاین   

 هیاتحاد از وقتی که ،در ایتالیا شده است انیجری بسیار موردبین المللی سازی در ایران 

 ایتالیای یهانیکارآفر از یادیتعداد ز د.معلق کردنرا  ها میتحر  سازمان ملل متحدو  اروپا

را  میانه شرق بازار نیثروتمندتر از یکی برای ،نندکبمی خواهند  یگذار هیسرماایران در 

 زیرا ،داراد زاین خارجی یگذار هیسرماهم به  رانیا یاسالم یجمهور اکنون. بردن سود

ناخالص  دیتولدر  کاهش در واقعکه  است میتحر لیبه دل رکود در نظام اقتصادی این کشور

پیش آورد. را یمل  

و  داد را یتجارت خارجو  یالملل نیروابط ب بهبودبه  اجازه تیمحدوداین  قیتعل حال نیا اب 

شده اند. امضا بین المللی یتجار یموافقت نامه ها متعدد  

زمان اولین  این طول اما در ؛بودند خوبایران بسیار  و ایتالیابین  روابط ،میتحرقبل از 

کرد. حفظدر ایران را  واردات زانیمکه  ،چین شد کشوراین  شریک تجاری  

 با روهانی تفاهم نامه متعددایتالیا متیو رنتزی به ایران سفر کرد و  چند ماه گذشته رئیسدر  

دارند دباره به  ییایتالیگردشگران او  کسب و کار یها ئتیاز ه یاریبس :را امضا کرد

 ایران بروند.  

 نیاز هابخش یاریبس  به توسعه رانیا یاسالم یجمهور نظام اقتصادیکرد که  اعالمروهانی 

 عیصنا ،ییایمیس عیصنا، یخود روساز عیصنا ،ییمواد غذا عیصنا، یبخش خصوصدارد: 

 ریغ یمحصوالت کان عیصنا ،یمحصوالت کان عیصنا ،یفالزت اساس عیصنا ،آالت نیماش

 ،چرم عیصنا ،یدنیمواد آشام عیصنا ،پوشک عیصنا، حمل و نقل زاتیتجه عیصنا ،یفلز

دادن نظام  توسعهبرای   مهم یلیخ نقشو سایر زمینها. سرمایه گذاری خارجی  ساختمان

کند. مشارکتمی تواند خودش را  دانش فنیبا  قطعا و ایتالیادارد اقتصادی این کشور   

قانون و آئین نامه اجرائی مربوط به  ، به نام " تجارت هاقانون چندتا نیهمچندولت یرانی 

" برای کتاب مقررات صادرات و واردات"  و " ایه گذاری خارجیتشویق و حمایت سرم

.مرتب کرد یخارج یبازرگان قیتشو  

 

 نیروابط بو  رانیا ریاخ یو اقتصاد یخیتار ای نهیزم از ،این پایان نامه اول هادر فصل

خیلی مهم  سازی یالملل نیروابط بکرد.  مباحثهخواهد  ایرانی با کشورهای مختلف یالملل



6 

انتقال پول  و یمبادالت تجاربه  اجازهزیرا  است،یک کشور نظام اقتصادی ای سعهتو برای

 می دهند.

می کنند، زیرا  کیتحر  مختلف یو فرهنگ ها فکر ها انیجر مبادالت تجار نیعالوه بر ا

یک تمدن دیگر است و  دانشنیز بین المللی سازی  هستند. در ارتباط اقتصاد و فرهنگ  

است. قابل توجهخارجی   گذار هیسرمایرانی برای بازار ا یبافت فرهنگ  

سازی  یالملل نیبدرباره  کارشناسان سه نظرات شینما  سه مصاحبه این تز جهینت نیبه ا

ایرانی خواهد داد.   یاسیس یاینهاد جغرافشرکت در ایران و   
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INTRODUZIONE 
 
Il seguente elaborato si ripropone di affrontare il tema, decisamente attuale, 

dell’internazionalizzazione di impresa in Iran. L’intento di redigere una tesi in materia 

sottende molteplici esigenze. In primis, l’ambizione di raccogliere, in un unico testo, i 

recenti – e clamorosi – cambiamenti che hanno coinvolto il Paese negli ultimi anni.  

L’Iran, come si vedrà nel corso dei seguenti capitoli, è andato incontro a complesse 

dinamiche di sviluppo, che hanno portato il suo popolo ad interfacciarsi nuovamente 

con la comunità internazionale, dal punto di vista non solo diplomatico ed 

economico, bensì culturale e – perché no – linguistico. Sono profondamente 

convinta che il sistema economico di un paese sia funzione del progresso culturale: 

l’economia, e la traduzione della stessa nel mercato globale, in ultima analisi è 

luogo di scambio di merci e di valori; la cultura ne è la sintesi, intesa quale 

patrimonio di risorse intellettuali, tecnologiche, scientifiche in esso generate. 

L’interazione tra le due, dà origine ad un rapporto di causa-effetto assai virtuoso.  

Reputo dunque cruciale evidenziare quanto il sistema economico di una nazione e 

la conoscenza della sua realtà socio-culturale siano tutt’altro che secondari per 

finalizzare investimenti ed operazioni di ordine commerciale.  

L’elaborato tratta principalmente il tema dell’internazionalizzazione d’impresa in Iran 

per le aziende italiane, e delle possibilità per queste ultime di investire nella 

Repubblica Islamica. L’internazionalizzazione d’impresa, come si vedrà in seguito, 

consiste nelle capacità di un’azienda di un dato Paese di investire in un mercato 

estero, al fine di acquisirne quote ed ampliare così il proprio ambito competitivo. 

Tuttavia, internazionalizzare la propria azienda spesso coincide anche con la 

fusione di due (o più) realtà culturali distinte: quella di riferimento, e il background 

del nuovo paese in cui si desidera investire. Come verrà esposto successivamente, 

per poter avviare un’attività in una nazione differente, è fondamentale conoscerne 

gli aspetti socio-culturali, in modo tale da non commettere errori (quando non 

addirittura illeciti o delitti) di ordine religioso, etico-morale, scongiurando malintesi 

nell’interazione con la controparte straniera. Difatti, è opportuno comunicare in 

modo efficace con i nuovi partner commerciali, i consumatori e l’ambiente di 

riferimento, affinché si concretizzi un proficuo scambio simbolico-linguistico 

strettamente connesso al profitto e alla riuscita dell’internazionalizzazione 

dell’impresa stessa. Tale questione assume importanza straordinaria soprattutto in 

Iran, nazione estremamente complessa ed eterogenea, in cui i precetti islamici si 

fondono a nozioni zoroastriane e versi quasi profani di grandi ed osannati poeti.  

Di conseguenza, non devono essere sottovalutate le articolate sfumature 

linguistiche e comportamentali, quali elementi costitutivi della forma mentis della 
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società. 

Infine, il tema dell’internazionalizzazione d’impresa dispiega altre motivazioni: oltre 

all’interesse personale e alla recente – e futura – esperienza professionale,  ho 

deciso di coniugare il mio percorso accademico, prettamente umanistico, con un 

soggetto più tecnico, proprio perché ritengo sviluppo economico e dovizia culturale 

elementi di un binomio simbiotico manifesto, innanzitutto in Iran.  

L’elaborato si articola in sei capitoli: inizialmente verrà delineato il panorama 

economico ed istituzionale iraniano, per illustrare agilmente gli aspetti di carattere 

economico più rilevanti; successivamente, l’analisi sarà focalizzata sulle relazioni 

internazionali, dalla dinastia Qājār, in cui si registrano le prime grandi interferenze 

estere nel Paese, al recente contesto economico-politico. La conoscenza delle 

medesime, è infatti prerogativa necessaria all’approccio di un contesto straniero, 

essendo i rapporti di una data nazione con la comunità internazionale indicativi, 

caratteristici di tale società. Ho preferito tralasciare volutamente questioni attinenti 

alla politica estera che potessero addentrarsi in elucubrazioni soggettivistiche, o che 

potessero discostarsi parzialmente dal tema principale dello scritto.  

Tale sezione permetterà infine di delineare i motivi dell’isolamento della Repubblica 

Islamica nella scacchiera mondiale, potendo in seguito affrontare la questione delle 

sanzioni imposte all’Iran dalla comunità internazionale, comprendendone meglio le 

dinamiche.   

Il quarto capitolo si concentrerà sul quadro economico-commerciale della 

Repubblica Islamica, funzionale all’internazionalizzazione d’impresa: in seguito ad 

una visione d’insieme dell’economia iraniana post-rivoluzionaria, verrà offerta una 

comparazione dell’interscambio commerciale del Paese con l’estero, nel periodo 

precedente e successivo all’embargo, per poi trattare dei settori trainanti – e dunque 

attrattivi per gli investimenti italiani – del sistema economico iraniano.   

Di conseguenza, saranno illustrati il codice di commercio regolante l’import-export 

del Paese e le attuali normative (e difficoltà) che regolano le transazioni finanziarie. 

Il quinto capitolo tratterà in modo specifico dell’internazionalizzazione d’impresa: 

verranno elencate le possibili metodologie attraverso le quali affrontare un simile 

investimento, per poi concentrarsi sul caso iraniano. Attraverso la trasposizione e la 

traduzione degli articoli fondamentali della recente legge per l’attrazione degli 

investimenti esteri nel Paese, verranno delineate le modalità attraverso le quali le 

aziende, nella fattispecie quelle italiane, potranno approcciarsi al mercato iraniano. 

Nonostante lo studio e la relativa esperienza sul campo, ho sentito infine l’esigenza 

di proporre una serie di interviste ad alcuni selezionati esperti sul campo. Il primo ad 

aver risposto alle mie domande, perlopiù di matrice politica (internazionale), è stato 
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Sua Eccellenza Ambasciatore Alberto Bradanini, ex ambasciatore italiano a 

Teheran, oggi rappresentante diplomatico della nostra nazione in Cina. Hanno in 

seguito fornito le proprie competenze un consulente iraniano per 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane nella Repubblica Islamica, ed un 

professore iraniano esperto di geo-politica della zona del Golfo, a sottolineare 

l’incidenza delle relazioni internazionali sugli investimenti esteri. 

Infine, le conclusioni azzarderanno una prospettiva sugli eventuali sviluppi futuri per 

l’economia iraniana, arrischiandosi a dimostrare ancora una volta la valenza della 

comprensione della cultura di una società per la buona riuscita degli investimenti 

(non esclusivamente finanziari), nel suo mercato di riferimento. 

Prima della bibliografia e della sitografia di riferimento, verrà proposta una ricca 

selezione lessicologica inerente alle tematiche salienti dell’elaborato. 

Una appendice in chiusura raccoglierà una serie di siti internet utili agli imprenditori 

o a coloro i quali volessero ottenere ulteriori informazioni sulle modalità e gli 

strumenti per l’internazionalizzazione d’impresa nella Repubblica Islamica. 
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CAPITOLO 1: UNO SGUARDO ALL’IRAN 

 

1.1 OVERVIEW 

 

 
 

Figura 1. Fonte: Belfer Center for Science and International Affairs, 2001  

 
 
Con un’estensione territoriale di oltre 1,7 milioni di chilometri quadrati e favorita da 

una posizione geografica strategica nella zona mediorientale e centrasiatica, l’Iran è 

la seconda più grande economia dell’area MENA (“Middle East and North Africa” - 

Medio Oriente e Nord Africa)1. Secondo le stime del 2015, il Paese può contare su 

un PIL di quasi 390 miliardi di dollari americani, tanto da risultare tra le prime venti 

potenze economiche mondiali2, e un rapporto della Banca Mondiale afferma che il 

2016 e il 2017 prevedono rispettivamente un tasso di crescita del prodotto interno 

lordo del 4,2 % e 4,6 %3.  

 

 

 

 

                                           
1
 La prima economia più forte dell’area MENA è quella dell’Arabia Saudita (ndr.) 

2
 cfr. Central Intelligence Agency (CIA), “The World Factbook – Iran” 

3
 cfr. MENA Economic Monitor Report, “Iran’s Economic Outlook - Spring 2016”, The World 

Bank 
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Grafico 1. Fonte: The World Bank (2016), “Global Economic Prospects” 

 
 

La popolazione iraniana, che nel 2015 contava oltre 78 milioni di abitanti, si 

caratterizza per un buon tasso di crescita demografica (1,3 % circa negli ultimi 

quattro anni), e per un elevato tasso di alfabetizzazione.   

Gli indicatori sociali stimano un tasso di occupazione pari al 33%, di cui il 12% 

riguarda la popolazione femminile4. 

 

 

 

                                           
4
 Per informazioni più dettagliate, consultare gli indicatori forniti da “World Bank” ai seguenti 

link: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/countries?display=map e 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=IRN&series=&period= 

 2012    
 

2013   
 

2014   
 

2015   
 

     Tasso di alfabetizzazione, popolazione di 15+ anni, 
entrambi i sessi (%) 

83.6 .. .. .. 

Tasso di occupazione, popolazione 15+ anni, totale (%) 
(stime nazionali) 

.. .. 33.3 .. 

PIL al prezzo di mercato (US$) 587,209,369
,682.7 

511,620,875
,086.8 

425,326,068
,422.9 

.. 

Crescita annuale del PIL (%) -6.6 -1.9 4.3 .. 

PIL pro-capite (US$) 7,710.5 6,631.3 5,442.9 .. 

Tasso di inflazione annuale (%) 21.8 34.3 12.2 .. 

Tasso annuale di crescita della popolazione ( %) 1.3 1.3 1.3 .. 

Popolazione (totale) 76,156,975.
0 

77,152,445.
0 

78,143,644.
0 

.. 

Estensione territoriale (kmq) 1,745,150.0 1,745,150.0 1,745,150.0 1,745,150.0 

Tasso di disoccupazione  (% della forza lavoro) (stime 
nazionali) 

.. 10.4 10.6 .. 

Tabella 1. Rielaborazione dell’autrice su dati:  The World Bank, “World Development Indicators – Country – Iran, Islamic Rep” , in 
Data Bank 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/countries?display=map
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=IRN&series=&period=
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Rinomato particolarmente per il settore energetico, il Paese è al secondo posto per 

riserve mondiali di gas naturale e al quarto per quelle di petrolio, e può contare su 

ingenti risorse minerarie.  

Nel 2014, il PIL iraniano è dipeso per circa il 30% dalle vendite nel settore 

petrolchimico, mentre nel 2015 vi ha contribuito soprattutto il terziario.  

 

 

 
Grafico 2. Rielaborazione dell’autrice su dati: info MercatiEsteri (2016), “Quadro macroeconomico (Iran)” 

 

La presenza dello Stato nell’economia del Paese è tangibile: esso domina 

maggiormente nel settore petrolchimico5, nel terziario, nel comparto produttivo-

manifatturiero e nel settore finanziario, gestito principalmente da banche pubbliche6. 

Come verrà spiegato in seguito, l’Iran è infatti una nazione il cui sistema economico 

è fortemente statalizzato e in cui l’iniziativa privata è limitata, essendo stati i vari 

tentativi di liberalizzazione dell’economia quasi del tutto vani. 

In questo quadro si inserisce l’importante ruolo delle bonyād, fondazioni economico-

religiose e para-statali istituite ufficialmente dopo la Rivoluzione Islamica, e che si 

occupano soprattutto della gestione del settore dei servizi pubblici, uno dei più forti 

della nazione. Queste realtà, controllate direttamente dai principali esponenti del 

clero e della gerarchia istituzionale, sono state utilizzate per la prima volta dalla 

dinastia Pahlavi sotto forma di istituzioni caritatevoli legate alla Corona, con lo scopo 

ultimo di controllare e detenere una larga parte della ricchezza del Paese.  

                                           
5
 Il settore dell’industria pesante è tutt’ora gestito dalla “National Iranian Oil Company” 

(NIOC) (Sherkat-e Melli Naft-e Irān),  http://www.nioc.ir/ 
6
 Per consultare la lista delle banche governative, visitare i seguenti siti internet: 

http://www.cbi.ir/simplelist/3088.aspx e http://www.cbi.ir/simplelist/2389.aspx 

14,00% 

22,00% 

55% 

9% 

RIPARTIZIONE DEL PIL PER 
SETTORE (2015) 

AGRICOLTURA

INDUSTRIA
MANIFATTURIERA

SERVIZI PUBBLICI E
PRIVATI

OIL&GAS

http://www.nioc.ir/
http://www.cbi.ir/simplelist/3088.aspx
http://www.cbi.ir/simplelist/2389.aspx
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Queste sono state successivamente riprese dall’ideologia khomeinista e ampliate 

grazie alla confisca dei beni della famiglia reale e dei suoi sostenitori, permettendo 

così ai rappresentanti sciiti di finanziare attività religiose, opere a favore della 

Rivoluzione e dei suoi fondamenti, e di entrare in possesso di ingenti somme di 

denaro, beni e proprietà.  

Le “fondazioni” godono oggi di speciali privilegi: sono esenti dalle imposte fiscali, 

usufruiscono di specifici sussidi statali, hanno legami diretti con il Leader Supremo, 

ricevono spesso donazioni a scopo religioso, hanno accesso preferenziale al credito 

e godono di particolare tutela per mezzo di normative dedicate, che le proteggono 

dalla competizione aggressiva, tipica del settore privato.   

Numerose sono infine le piccole e medie imprese (PMI) private nel settore agricolo 

e del “food&beverage”, nel calzaturiero, moda e tessile, in quello dell’edilizia e dei 

macchinari industriali, nell’artigianato, nella cosmesi, nel settore elettrico ed 

elettronico e nell’automobilistico, essendo quest’ultimo il principale comparto 

iraniano in cui si concentra la maggior parte della produzione non petrolifera. Per 

quanto riguarda invece il comparto dell’agricoltura, vari sono i tipi di coltivazione: 

grano, riso, orzo, e frutta secca, la cui tipologia più nota è quella del pistacchio; 

zafferano; datteri; barbabietola e canna da zucchero; cotone; te e tabacco, per 

citarne alcuni. Nell’allevamento sono prediletti perlopiù caprini, ovini, e bovini, 

mentre nota è la pesca di tonno, sardine e storione del Mar Caspio, principalmente 

utilizzato per le sue uova. Scarsa è infine la produzione di legname, che viene 

dunque principalmente importato dall’estero. 
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1.2 ARCHITETTURA ISTITUZIONALE 

 
Figura 2. Fonte: Redaelli, 2015, p. 75 

 

L’Iran è uno Stato teocratico, ossia una forma di sovranità che abbraccia in un 

unicum sia il potere temporale, che quello religioso, e basato dunque su un sistema 

governativo definito “misto”. La Repubblica Islamica, la cui “Costituzione” e 

architettura istituzionale attuale è rimasta quasi del tutto invariata nel corso del 

tempo, risale agli albori della Rivoluzione del 1979. 

Dalla “figura 2” è possibile notare la prevalenza della sfera teocratica, nelle mani del 

potente clero sciita, nella vita statale, e l’estrema complessità della struttura politica 

iraniana, della quale si cercherà di offrire una più chiara e comprensibile 

esemplificazione. 

 

Al vertice della struttura politica troviamo la figura del Rahbar-e Iran7, il “Leader 

Supremo”, l’āyatollāh Seyyed ʿAli Hosseini Khāmenei, in carica dal 1989, e la cui 

massima autorità spettano le decisioni ultime.  

La sua funzione è stata ideata sui principi del velāyat-e faqih, letteralmente “la dotta 

autorità del giurista”, e deriva dai termini arabi wilāyah, che designa un tipo di 

                                           
7
 Il leader supremo è noto anche come: Rahbar-e Enqelāb (“Leader della Rivoluzione 

Islamica”), Rahbar-e Mo'azam-e Enqelāb-e Eslāmi (“Leader Supremo della Rivoluzione 
Islamica), Rahbar-e Mo'azam (“Guida Suprema”), Maqām-e Mo'azam-e Rahbar-i (“Autorità 
di Guida Suprema”) e Velāyat-e Motleqeh-ye Omr va Emāmat-e Omt (“Autorità Suprema e 
Guida Suprema della ‘Ummā”) (ndr.) 
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“divisione amministrativa”, e faqih, l’imām di massima autorità, somma 

rappresentanza divina esperta di fiqh, il diritto islamico.  

La dottrina imamita del velāyat-e faqih, desunta appunto dallo Sciismo, è stata 

delineata dall’āyatollāh Ruhollāh Mostafāvi Musavi Khomeini, che ha emanato, nella 

stessa “Costituzione” iraniana, che il giurisperito musulmano, in quanto vero 

conoscitore della sharīʿa, dettata direttamente da Dio e di cui il mujtahid8 è appunto 

il massimo rappresentante in materia, controlli direttamente tutte le attività del 

Governo e del Parlamento, affinché queste vengano conformate alla sua personale 

– e dunque corretta – interpretazione della Legge Islamica. 

Da qui dunque il compito del Leader Supremo di supervisionare l’intero apparato 

conferente il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo; di controllare il complesso 

degli affari interni ed esteri, delle forze armate e dell’intelligence, dei mezzi di 

comunicazione e del  Sepāh-e Pāsdārān-e Enghelāb-e Eslāmi9, di cui è anche la 

Guida Suprema. Il Rahbar-e Mo'azam ha inoltre la facoltà di nominare sei dei dodici 

membri del “Consiglio dei Guardiani della Costituzione”, in persiano Showrā-ye 

Negahbān-e Qānun-e Asāsi10, che hanno il dovere di approvare le leggi e di far sì 

che queste si attengano ai principi dettati dalla “Costituzione” ed ai fondamenti della 

Religione Islamica. I restanti sei membri di questo organo istituzionale, formato da 

sei teologi scelti dalla Guida Suprema e da altrettanti giuristi, vengono nominati dal 

potere giudiziario, che è interamente nelle mani dello stesso Rahbar-e Enqelāb. 

Egli viene infine selezionato da un consiglio di ottantotto mullā, o ‘ulam'ā in arabo, 

chiamato Majles-e Khobregān-e Rahbari11.  

L’ “Assemblea degli Esperti", i cui membri vengono eletti a suffragio universale12, ha 

il potere di scegliere la futura Guida Suprema basandosi su designate caratteristiche 

di quest’ultima, determinate soprattutto dalla profonda conoscenza della sharīʿa e 

delle scienze coraniche, nonché da notevoli attitudini politiche e diplomatiche. Il 

Rahbar, il cui operato viene costantemente controllato dal Majles-e Khobregān 

(investito del potere di destituirlo), resta in carica a vita e predomina chiaramente sul 

Presidente della Repubblica. Quest’ultimo, il cui ruolo è attualmente ricoperto da 

Hassan Fereydoon Ruhāni13, viene nominato dal popolo ogni quattro anni e può 

                                           
8
 Termine persiano per esprimere il ruolo di faqih. Il lemma deriva dall’arabo ijtihād, “sforzo”, 

e indica coloro che sono appunto in grado di interpretare gli insegnamenti divini (ndr.) 
9
 Letteralmente: “Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica”, noti anche come 

Pāsdārān-e Enqelāb, o semplicemente Pāsdārān (ndr.) 
10

 Il termine italiano “Costituzione” trova la sua valenza in persiano appunto nell’espressione 
Qānun-e Asāsi (ndr.) 
11

 In italiano traducibile con l’espressione “Assemblea degli Esperti sulla Guida” (ndr.) 
12

 I membri dell’Assemblea vengono nominati ogni otto anni. Il 26 febbraio 2016 si sono 
tenute le elezioni che hanno decretato i nuovi componenti dell’organo elettivo (ndr.) (v. Majlis 
Monitor, 2016) 
13

 L’attuale presidente Iraniano è stato eletto nel mese di agosto 2013 con “18.613.329 voti”; 
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restare in carica per un massimo di due mandati elettorali. Egli è formalmente 

insignito del potere esecutivo, della generale direzione amministrativa ed economica 

della nazione, e delle relazioni e dei trattati internazionali. Da non tralasciare è il 

fatto che, nonostante il Presidente sia eletto a suffragio universale, i candidati alle 

elezioni presidenziali vengano in realtà scelti dal “Consiglio dei Guardiani della 

Costituzione”, la cui metà dei membri costitutivi viene a sua volta nominata dal 

Leader Supremo. 

Altro organo i cui componenti vengono eletti dal popolo ogni quattro anni e che deve 

sottostare alla supervisione del “Consiglio dei Guardiani della Costituzione” è il 

Parlamento, o Majles-e Showrā-ye Eslāmi14, composto di 290 seggi15 e il cui 

compito principale consiste nel redigere le diverse proposte di legge, 

successivamente vagliate, ed eventualmente approvate, dal “Consiglio dei 

Guardiani della Costituzione”. L’autorità giudiziaria, come accennato 

precedentemente, è anch’essa sottoposta all’autorità del Leader Supremo. 

Chiude il quadro degli organi costituzionali più rilevanti il Majmaʿ-e Tashkhis-e 

Maslaḥat-e Nezām, “Consiglio per i pareri di conformità”, o “Consiglio per il 

discernimento”, che ha l’incarico di mediare tra il Parlamento e il “Consiglio dei 

Guardiani”, in qualità di organo consultivo per la Guida Suprema, che ne seleziona 

anche i membri. 

Le forze armate sono gestite direttamente dal Rahbar, in modo tale che quest’ultimo 

abbia voce sull’intero apparato preposto alla sicurezza nazionale, sulle forze armate 

(artesh) e sul potente e consistente corpo paramilitare dei Pāsdārān, istituito da 

Khomeini nel 1979 con il compito di vigilare sull’attuazione dei principi della 

Rivoluzione Islamica e di proteggerne i fondamenti, affiancato dalle milizie volontarie 

dei basij. Il Presidente ha tuttavia formalmente accesso alla sfera militare attraverso 

il “Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale”, in persiano Showrā-ye alie-ye 

Amniat-e Melli, che, previa approvazione del Rahbar, si occupa di istituire le 

politiche di sicurezza del Paese. 

 
 
 

                                                                                                                        
cfr. Il Sole 24 Ore, “Hassan Rouhani”, in Argomenti del Sole, Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 
2016, http://argomenti.ilsole24ore.com/hassan-rouhani.html 
14

 In italiano: “Assemblea Consultiva Islamica” (ndr.) 
15

 Il 26 febbraio 2016 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei seggi del Parlamento (ndr.) 
(v. Majlis Monitor, 2016) 

http://argomenti.ilsole24ore.com/hassan-rouhani.html
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CAPITOLO 2: RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Per analizzare il quadro economico e le opportunità di internazionalizzazione offerte 

da un dato Paese, è bene prima analizzare, seppur brevemente, le sue relazioni 

internazionali e la politica estera con gli altri Stati: per investire in un mercato 

straniero è infatti opportuno conoscerne i rapporti istituzionali con le altre nazioni, al 

fine di una prudente e preventiva lettura delle dinamiche politiche (e giuridiche) in 

atto nel contesto ambientale in cui l’impresa andrà ad operare. 

 La sezione delineerà dunque le fasi principali e le politiche adottate dall’Iran nei 

confronti degli altri Stati, per concentrarsi sugli aspetti commerciali nei capitoli 

successivi, così strutturati a vantaggio di una più fluida e lineare comprensione dei 

contenuti in esame. 

 

La storia delle relazioni internazionali della Repubblica Islamica è sicuramente molto 

ampia; è opportuno dunque discernere e preferire determinati processi del suo 

sviluppo. Per una questione di coerenza con l’argomento trattato nell’elaborato e la 

fase storica qui presa in esame, il seguente capitolo accennerà alla politica estera 

dagli anni più significativi precedenti alla Rivoluzione Islamica, sino al recente arco 

temporale. Il riferimento alla politica Khomeinista rappresenta inoltre un punto 

necessario per la comprensione degli sviluppi successivi e delle derivate 

conseguenze, tutt’ora evidenti. 

 

Non rientrano nell’obiettivo della tesi la questione riguardante le complesse 

dinamiche dei moti rivoluzionari e il ruolo dei teocrati sciiti, le accuse di terrorismo e 

di violazione dei diritti umani fondamentali, il finanziamento di armi, guerriglie, milizie 

e partiti, l’elenco delle alleanze strette con i singoli Paesi per scopi economici o 

squisitamente politici, nondimeno l’analisi degli interessi sovranazionali e strategici 

tra Iran e nazioni terze. Non sono quindi state volutamente affrontate, ad esempio, 

la questione israelo-palestinese e le conseguenti dispute con lo Stato di Israele, il 

caso degli ḥezbollāh sciiti del Libano, delle minoranze kurde, della seconda Guerra 

del Golfo o della Guerra Civile Siriana. Tematiche non certo secondarie, per le quali 

si rimanda tuttavia a scritti dedicati, giacché sviscerare tali argomentazioni in modo 

approfondito richiederebbe uno studio ben più pertinente e circostanziato, onde 

evitare divergenze contenutistiche e speculazioni al limite del personalismo, 

inappropriate. 

Lo scopo di questo capitolo è di fornire una visione d’insieme delle relazioni politico-

economiche del Paese con l’estero, per giungere alla piena comprensione delle 

misure restrittive applicate dalla comunità internazionale, spiegate nella dedicata 
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sezione, nei confronti dell’Iran, e per far luce sul relativo isolamento del Paese negli 

ultimi anni. 

 

2.1 STORIA E SVILUPPO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
 

Solitamente preposto alla gestione delle relazioni diplomatiche iraniane, il Ministero 

degli Affari Esteri è stato creato in Iran durante la dinastia Qājār. 

Prima di questo periodo infatti, non solo il potere, ma anche le relazioni 

internazionali erano in mano al Re o all’Imperatore, che si serviva di ambasciatori e 

vizir (o wazīr), i quali fungevano da emissari e portavoce della figura reale. Sotto i 

Safavidi (1501 – 1736), dinastia nota per aver imposto lo sciismo quale religione di 

Stato, grande importanza acquistò la figura del gran vizir, che aveva wazīr di minor 

rango come suoi sottoposti16, e che si occupava della negoziazione a seconda della 

propria area di competenza. Non vi era dunque un’unica figura preposta agli affari 

esteri, ma molteplici, a seconda della necessità e della capacità del prescelto. Gli 

unici due ruoli fissi erano quello del mehmāndār-bāshi17, che aveva la funzione di 

intrattenere ed assistere l’ambasciatore straniero giunto a corte sino alla dipartita 

(selezionato peraltro a seconda dell’importanza del forestiero), e del majlesnevīs18, 

che aveva il compito principale di monitorare e trascrivere trattati e documenti 

riguardanti lo stato delle relazioni internazionali.   

La dinastia Qājār, per meglio gestire le tensioni esterne, sentì tuttavia l’esigenza di 

creare un organo dedicato agli affari internazionali: nel 1821 venne fondato il 

ministero, guidato tre anni dopo da una figura istituita a tale scopo. Dal 1830 i 

numerosi delegati stranieri, ormai di stanza nella regione, decisero di aprire degli 

uffici di rappresentanza, riferimento del paese di provenienza, dando vita ai primi 

consolati ed ambasciate in Persia. Dal 1881, a fronte delle influenze straniere, il 

Ministero degli Affari Esteri iraniano, già allora denominato Vezārat-e omur-e 

khāreji, viene riorganizzato su ispirazione di quello europeo: vengono creati quattro 

dipartimenti distinti, dedicati rispettivamente alle relazioni bilaterali con l’Impero 

Ottomano, l’Impero Zarista, la Gran Bretagna e le altre legioni straniere. Una serie di 

altri ambasciatori e rappresentanti risiedenti in zone strategiche iniziarono a 

collaborare con l’architettura istituzionale centrale, supportata inoltre da cinque 

                                           
16

 Per comprendere il ruolo del vizir nell’antica Persia si consiglia la lettura di: Mitchell, C. P. 
(2003), “To Preserve and Protect: Husayn Va‘iz-i Kashifi and Perso-Islamic Chancellery 
Culture”, in Iranian Studies, vol. 36, n° 4, Taylor & Francis, Ltd., pp. 485-507 
17

 Da notare in questa espressione il lemma mehmān, “ospite”, utilizzato ancora oggi nel 
neo-persiano (ndr.) 
18

 Letteralmente: “colui che scrive riguardo i congressi” (ndr.) 
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sezioni dedicate al commercio estero, ai protocolli ufficiali e d’intesa, alle traduzioni, 

alle trascrizioni e alla contabilità. Tra il 1881 e il 1905 vennero aggiunti dipartimenti 

per le funzioni consolari e si estese la rete di emissari e ambasciatori persiani 

all’estero, tra cui l’Italia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Turchia ottomana. 

Nonostante la matrice europea, il ministro del Vezārat-e omur-e khāreji dipendeva 

ancora dalla benevolenza del gran vizir, cui spettava l’ultima istanza, a 

dimostrazione del complesso sistema gerarchico e istituzionale persiano. Sotto i 

Pahlavi, quest’ultima figura avrebbe perso la sua importanza e l’intero apparato 

decisionale e del potere sarebbe passato in mano allo Shāh, riducendo così i 

privilegi pecuniari e la fama del gran vizir preislamico.  

A partire dal 1934 fu revisionato l’apparato del Ministero, a cui furono aggiunte 

sezioni dedicate ai passaporti, alla corrispondenza estera, agli affari internazionali e 

alle zone estere di maggior influenza, e fu implementato il numero degli 

ambasciatori iraniani nelle province estere, direttamente coordinati dal Ministro degli 

Affari Esteri. Il copioso personale, proveniente dall’élite della nazione e con un titolo 

di studio riconosciuto, veniva preparato e istruito per il ruolo di competenza, in 

cambio di lauti compensi finanziari e prestigio sociale.  

Nel recente passato, il complesso sistema ideato dai dinasti Pahlavi viene infine 

mutato dall’ideologia khomeinista: il ministro assume anche il compito di esportare e 

diffondere la Rivoluzione, e viene affiancato da tecnocrati esperti, mentre si 

affievoliscono e risorgono le relazioni internazionali, in quel continuo gioco di 

equilibri di potere tipico del regime.  
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2.2 CENNI DI POLITICA ESTERA GENERALE: EVOLUZIONE ED 
INVOLUZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI. DALLA 
DINASTIA DEI QĀJĀR ALL’ATTUALE PRESIDENZA DI ROUHᾹNI 
 

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ 

استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر 

 قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران, اصل ۱۵۲, ۱۳۵۶ 19

 

“La politica estera della Repubblica Islamica dell’Iran si fonda sulla negazione di 

ogni genere di dominazione e sottomissione, sulla protezione della completa 

indipendenza ed integrità territoriale (della nazione), sulla difesa dei diritti 

fondamentali di tutti i musulmani, sul non-allineamento contro le potenze egemoni e 

sulle relazioni pacifiche reciproche con i governi non belligeranti.” 

 

“Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran”, articolo 152, 197920  

 

 

L’Iran, negli anni precedenti alla Rivoluzione Islamica del 1979, ha subito non poche 

ingerenze straniere. Sotto l’egida della dinastia Qājār (XVIII – XX secolo), la Persia21 

viene infatti contesa tra la Russia degli zar e gli inglesi.  

Le due potenze occidentali, spinte da interessi economici e strategici, avanzano le 

proprie pretese sul Paese, favorite dalla grande crisi politico-finanziaria che 

attraversa l’impero. Questa è infatti generata dall’incapacità della famiglia reale nella 

gestione e nell’organizzazione dei proventi statali di una così vasta e complessa 

regione, e da una scarsa coesione territoriale ed amministrativa, che permette la 

crescita e l’espansione di numerosi principati interni proclamanti la propria 

autonomia.  

Lo scontento del popolo per la forte pressione europea e per l’indifferenza dei 

dinasti si manifesta in numerose proteste intestine, che sfociano in quella che viene 

                                           
19

 cfr. Qānun-e Asāsi Jomhuri-e Eslāmi-e Iran, osol 152, 1356 (“Costituzione della 
Repubblica Islamica dell’Iran”, articolo 152, 1979) 
20

 Traduzione dell’autrice su testo della “Costituzione” originale in lingua persiana: Qānun-e 
Asāsi Jomhuri-e Eslāmi-e Iran, osol 152, 1356 - “Costituzione della Repubblica Islamica 
dell’Iran”, articolo 152, 1979 
21

 L’attuale Iran era conosciuto storicamente come Persia. Nel 1935 Rezā Shāh Pahlavi 
impone formalmente l’utilizzo del nome preislamico Iran (letteralmente: “Terra degli Ari”), 
probabilmente desunto dal termine sasanide Erānshahr, “Patria degli Ari”, in riferimento agli 
antenati indoeuropei, tra i primi popoli stabilitisi anticamente nel territorio (ndr.) 
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chiamata “Rivoluzione Costituzionale” (Enqelāb-e Mashruṭeh, 1905 – 1908). Tali 

venti occidentali non possono tuttavia non penetrare anche nel pensiero delle 

masse iraniane, che si mobilitano per i propri diritti sulla scia delle idee liberali e 

costituzionaliste di evidente ispirazione europea. E’ dunque su quest’onda che nel 

1906 viene istituito una sorta di organo parlamentare (Majles-e Showrā-ye Melli) e 

redatta una Carta dei Diritti, di matrice belga. 

Ruolo fondamentale in questi - e nei successivi- movimenti rivoluzionari ha il clero 

sciita, particolarmente abile nel sollecitare e fare breccia sugli scontenti del popolo, 

e il cui intento principale è di opporsi ai crescenti moti riformisti e secolarizzanti. 

Le potenze straniere non cessano tuttavia di imporre nel tempo le proprie pretese 

sul Paese: il colpo di Stato e la conseguente presa di potere di Rezā Pahlavi22, il 

suo approccio riformista kemalista e occidentale, volto alla centralizzazione 

dell’espressione statale – e dunque imperiale –  e l’invasione anglo-americana in 

seguito alle Seconda Guerra Mondiale, favoriscono anzi l’ulteriore occupazione 

occidentale e alimentano maggiormente il dissenso dei religiosi e di gran parte della 

nazione.  

Le risorse minerarie e petrolifere iraniane sono indubbiamente la causa di tanto 

interesse da parte delle potenze straniere, di cui la russa, la statunitense e la 

britannica sono le principali protagoniste. Nel 1951 un personaggio chiave di questa 

fase della politica estera iraniana, il Primo Ministro23 Mohammad Mossadeq, agisce 

per la nazionalizzazione dell’industria petrolifera iraniana, in quella che ancora oggi 

viene chiamata “Iranian Oil Company (NIOC)”, al fine di consentire la completa 

entrata dei proventi del greggio nelle casse dello Stato. In risposta, l’Inghilterra e gli 

USA isolano il Paese dal mercato del petrolio, causando una grave crisi economica 

interna (1951 – 1953) e violente proteste sociali, che portano alla fuga dello Shāh. 

Ancora una volta, sono gli interessi delle potenze occidentali a decidere della sorte 

dell’Iran: grazie al golpe noto come “Operazione Ajax”24, gli inglesi e gli americani 

destituiscono Mossadeq, permettendo il rientro in patria dello Shāh, che a sua volta 

si appoggia sempre più al sostegno anglofono. 

                                           
22

 Da notare come Rezā Pahlavi, che si proclama Shāh di Persia nel 1925,  fosse 
inizialmente noto come Rezā Khān, e facesse parte della brigata dei cosacchi. Questa era 
stata istituita per fungere da guardia della famiglia reale dei Qājār, ma è stata coordinata 
dall’impero zarista fino alla fine dello stesso (ndr.) 
23

 Come si potrà notare dal “Capitolo 1”, nella sezione dedicata all’architettura politica 
iraniana, la figura di Primo Ministro non è presente nell’attuale piramide istituzionale, in 
quanto è stata abrogata nel 1989 in una rettifica della “Costituzione”. Le sue funzioni sono 
ricoperte dal Presidente della Repubblica Islamica (v. Redaelli, 2015, p. 76) 
24

 Interessate articolo sull’ammissione di colpevolezza statunitense nella partecipazione al 
golpe: Dehghan,S.K e Norton-Taylor, R., “CIA admits role in 1953 Iranian coup”, The 
Guardian, 19 agosto 2013, http://www.theguardian.com/world/2013/aug/19/cia-admits-role-
1953-iranian-coup 

http://www.theguardian.com/world/2013/aug/19/cia-admits-role-1953-iranian-coup
http://www.theguardian.com/world/2013/aug/19/cia-admits-role-1953-iranian-coup
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Allo stesso tempo, l’Iran si attiene all’alleanza inglese del “Patto di Baghdad”25 e alla 

statunitense della “Dottrina Eisenhower”26 per contrastare il crescente flusso di idee 

portate dal comunismo sovietico nel Paese, che hanno contribuito alla formazione di 

numerose fazioni politiche socialiste al suo interno.  

Ulteriore intervento americano si è avuto nel finanziamento della “Rivoluzione 

Bianca” (Enqelāb-e Sefid, 1963 – 1978), programma di riforme socio-politiche 

avviato dal re Moḥammad Rezā Pahlavi27 per rimodernare il sistema economico 

iraniano. Questa consente così l’ingresso nel Paese di moderna tecnologia di 

stampo occidentale e di un’ondata di lavoratori stranieri, che si pongono in netta 

concorrenza con i piccoli fabbricanti dell’Iran, per lo più composta da proprietari 

terrieri, clan autonomi e multietnici risiedenti nelle periferie della nazione, imprese 

statali e commercianti liberi (bāzāri28).  

L’incapacità nella gestione dell’erario da parte dello Shāh e la conseguente crisi 

economica, la sua dipendenza politico-finanziaria dai paesi occidentali (in 

particolare dagli Stati Uniti) e dalle rendite dell’industria petrolifera, il tentativo di 

occidentalizzazione imposto dall’alto sul popolo, senza però tenere conto del 

complesso strato socio-culturale iraniano, e la repressione di ogni tentativo di libera 

espressione contro la politica reale, portano al lungo processo che sfocia nella 

Rivoluzione Islamica (Enqelāb-e Eslāmi, 1978 – 1979).  

Khomeini, emblema della Rivoluzione Iraniana, prende dunque le redini del nuovo 

Stato, ora “Repubblica Islamica dell’Iran” (Jomhuri-ye Eslāmi-e Iran), mutandone 

non solo l’apparato istituzionale, tradizionale e sociale, ma anche le relazioni 

esterne, in una progressiva radicalizzazione dell’Islam e dei suoi capostipiti. Il 

Paese, provato dalle continue ingerenze straniere e dall’appoggio di queste alla 

politica reale, e incoraggiato dalla forma mentis del nuovo leader plasmata sul 

complotto dell’Occidente contro l’Islam, si chiude gradualmente nei confronti degli 

stati occidentali. Il primo avvenimento che ne determina il progressivo isolamento 

futuro è la nota presa di sessantacinque ostaggi americani nell’ambasciata 

statunitense di Teheran (4 novembre 1979 – 20 gennaio 1981), che, come 

                                           
25

 Il “Patto Di Baghdad” è un’alleanza stretta tra Turchia, Iraq, Iran, Pakistan e Gran 
Bretagna nel 1955 per far fronte all’avanzata del comunismo sovietico. Nel patto hnno avuto 
un ruolo di influenza anche gli Stati Uniti ed è stato poi denominato "Central Treaty 
Organization" (CENTO) tra anni dopo  (ndr.) 
26

 La “Dottrina Eisenhower”, siglata dall’omonimo presidente americano nel 1957, prevedeva 
che gli USA “difendessero” gli Stati firmatari dall’avvento del comunismo sovietico in Medio 
Oriente (ndr.) 
27

 Figlio di Rezā Pahlavi, succede al padre nel 1941 (ndr.) 
28

 Per interessanti approfondimenti riguardo la classe dei bāzāris fare riferimento a: Floor, W. 
(1989), “Bāzār ii. Organization and Function”, in Encyclopædia Iranica,  Encyclopædia 
Iranica Online 2016, http://www.iranicaonline.org/articles/bazar-ii; Ahmad, A. (1989), “Bāzār 
iii. Socioeconomic and Political Role”, in Encyclopædia Iranica, Encyclopædia Iranica Online 
2016, http://www.iranicaonline.org/articles/bazar-iii 

http://www.iranicaonline.org/articles/bazar-ii
http://www.iranicaonline.org/articles/bazar-iii


23 

spiegherà il terzo capitolo, provoca la prima grande rottura diplomatica tra i due 

paesi. 

Gli anni seguenti, segnati dalla guerra tra l’Iran e l’Iraq (jang-e tahmili, “la guerra 

imposta”, 1980 – 1988), nuovo mezzo di Khomeini per “[…] rafforzare il radicalismo 

islamico e per promuovere una sollevazione islamista contro i corrotti regimi arabi 

secolarizzati e asserviti all’Occidente”29, causano il definitivo allontanamento degli 

Stati Uniti, di molti paesi europei e del Mediterraneo e degli stessi Stati del Golfo, da 

sempre tra i primi fornitori di greggio degli USA. I paesi arabi, inoltre, 

rappresentavano per il Leader Supremo la culla ideale per l’accoglienza del modello 

istituzionale proposto dalla Repubblica Islamica, e il diniego di questi non poteva 

altro che essere visto come atto di servilismo nei confronti dell’Occidente.  

Il 1989 è l’anno della morte dell’āyatollāh Khomeini, che viene succeduto dall’attuale 

marjaʿ al-taqlīd30 Khāmenei, e dell’elezione a Presidente di 'Ali Akbar Hāshemi 

Rafsanjāni.  

Gli anni delle presidenze di Rafsanjāni (1989 – 1993/ 1993 – 1997) sono 

caratterizzati da un tentativo di sviluppo finanziario e di riforma dell’economia, ormai 

dilaniata dai costi della pesante “guerra imposta”, e da una graduale apertura verso 

l’Occidente, fortemente - e tutt’ora - osteggiata dal seguace di Khomeini, tuttavia 

necessaria per la ripresa dello Stato. Ulteriore motivo di isolamento internazionale è 

stata inoltre la fatwā31 del 1989 dello stesso Khomeini, a favore della condanna a 

morte dello scrittore Salman Rushdie per apostasia. Questa vicenda fornisce 

un’immagine ancor più negativa del Paese sullo scenario mondiale, e causa il taglio 

definitivo delle relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna, Paese di residenza 

dell’autore indiano.  

Il Presidente riesce infine a ripristinare moderatamente il dialogo con l’Asia Centrale 

ex-sovietica32 e con la Russia, che avevano appoggiato l’Iraq durante la guerra, e 

con l’Iraq stessa, mentre rinforza ulteriormente i rapporti con la Cina, partner 

culturale e commerciale dell’Iran da tempi immemori33. Vengono inoltre ristabiliti i 

rapporti con il Sud Africa, cessati a causa dell’apartheid perseguito dallo stesso 

Khomeini. Viene aperto infine il periodo di un “dialogo critico”34 con l’Unione 

                                           
29

 cfr. Redaelli, 2015, p. 56 
30

 Letteralmente: “fonte di imitazione”. Col tempo è diventato sinonimo di imām, mujtahid e 
āyatollāh per designare la Guida Suprema della comunità, che deve essere anche profonda 
conoscitrice della giurisprudenza e della teologia (ndr.) 
31

 Responso di un giurisperito musulmano riguardante determinate questioni di liceità – o 
non – inerenti al diritto islamico (ndr.) 
32

 Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan (ndr.) 
33

 Uno spunto può essere rappresentato dal seguente articolo: Encyclopædia Iranica (1999), 
“Chinese-Iranian Relations”, Encyclopædia Iranica Online 2016, 
http://www.iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-index 
34

 “Critico” nel senso dello sforzo nel superamento delle forti barriere e dei trascorsi 

http://www.iranicaonline.org/articles/chinese-iranian-index
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Europea, nel tentativo di ripristino dei rapporti diplomatico-commerciali, per poi 

deteriorarsi poco dopo in seguito all’accusa di terrorismo da parte della Germania 

nei confronti dell’Iran35. 

Nel 1997 ha avvio quella che viene comunemente chiamata “era riformista”: Seyyed 

Mohammad Khātami viene eletto Presidente dell’Iran, e un nuovo fervore nelle 

relazioni internazionali prende avvio.  

Fautore del concetto di “dialogo tra civiltà” (goftgu-ye tamaddonhā)36, esposto sul 

palco delle Nazioni Unite nel 199837, egli instaura migliori rapporti con i paesi arabi, 

alcuni dei quali concorrenti dell’Iran nella produzione di petrolio, e dà avvio ad un 

rinnovato vigore alle relazioni con l’Unione Europea e la Gran Bretagna, recandosi 

persino in Italia nel 1999. Vengono siglati accordi tra imprese iraniane ed europee e 

riprendono gli scambi commerciali tra le parti, mentre aziende estere insediano i 

propri tecnici e uffici nel Paese. Particolare rilievo viene dato alla libertà di stampa, 

all’arte e alle interazioni tra diverse culture, tanto che vengono tradotti in persiano 

romanzi, saggi ed opere cinematografiche straniere.  

Il tentativo di riforma propugnato da Khātami trova tuttavia ostacolo negli 

antiriformisti, il cui fulcro principale è stato - ed è -  Khāmenei, che ritiene “[…] la 

ripresa del dialogo con l’Occidente una sorta di subordinazione della società e della 

specificità iraniana alle potenze esterne e a un materialismo esiziale per i principi 

stessi della Rivoluzione Islamica”.38 Probabilmente, anche i tentavi del Presidente di 

riavvicinarsi agli Stati Uniti, in seguito alla proposta in un’intervista di “creare una 

breccia nel muro della diffidenza”39, e le relative pressioni statunitensi sull’Iran, a 

detta di George W. Bush facente parte dell’ “asse del male”40, e sul suo programma 

nucleare, determinano gli sviluppi successivi della storia delle relazioni estere del 

Paese. E’ infatti opportuno ricordare che gli attacchi terroristici negli USA del 2001 e 

                                                                                                                        
tumultuosi tra le due fazioni, riguardo argomenti delicati, quali la violazione dei diritti umani 
da parte dell’Iran o il suo supporto al terrorismo (ndr.) 
35

 v. IHR, “Murder at Mykonos: Anatomy of a Political Assassination”, Iran Human Rights 
Documentation Center. Ultimo accesso: 02 aprile 2016. 
http://www.iranhrdc.org/english/english/publications/reports/3150-murder-at-mykonos-
anatomy-of-a-political-assassination.html?p=1 
36

 v. Petito, 2004  
37

 Video del discorso integrale in persiano: 
https://www.youtube.com/watch?v=Adu5VWJB380; trascrizione in inglese ad opera 
dell’UNESCO (2000): “Round Table: Dialogue among  Civilizations”, United Nations, 
http://www.unesco.org/dialogue/en/khatami.htm 
38

 cfr. Redaelli, 2015,  p. 93 
39

 v. CNN interactive, “Khatami suggests warmer relations with U.S.”, in World News, Cable 
News Network, Inc., 7 gennaio 1998, http://edition.cnn.com/WORLD/9801/07/iran/;  
CNN interactive, “Transcript of interview with Iranian President Mohammad Khatami”, in 
World News, Cable News Network, Inc., 7 gennaio 1998, 
http://edition.cnn.com/WORLD/9801/07/iran/interview.html 
40

 Iraq, Iran e Corea del Nord, v. CNN.com, “Bush State of the Union address”, in inside 
politics, 2003 Cable News Network LP, 29 gennaio 2002, 
http://edition.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/01/29/bush.speech.txt/ 
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la relativa strage, creano il baratro di una profonda diffidenza dell’Occidente in 

generale nei confronti delle popolazioni di fede musulmana.   

Nel 2005 la situazione è destinata a cambiare nuovamente: il conservatore Mahmud 

Ahmadinezhād vince le elezioni presidenziali in Iran. Fautore di una politica interna 

volta ad un’ulteriore radicalizzazione dell’Islam nel Paese e ad un isolamento 

strategico, il nuovo Presidente osteggia i legami precedentemente creati dai suoi 

predecessori con le altre nazioni. Egli infatti favorisce la proliferazione della 

tecnologia nucleare, fortemente osteggiata e temuta in Occidente41, condanna 

violentemente Israele42 e nuovamente gli Stati Uniti, che da sempre hanno 

disdegnato l’ideologia politica islamica della nazione, accusandola anche di 

terrorismo. Peggiorano dunque le relazioni diplomatiche con i paesi arabi e gli Stati 

del Golfo, tacciati di essere filo-occidentali, e degenerano i rapporti commerciali con 

l’Europa, schieratasi soprattutto contro l’arricchimento dell’uranio iraniano per scopi 

non pacifici a tal punto da giungere alla rottura degli scambi commerciali, analizzati 

nel capito successivo. La scarsità di nuovi investimenti stranieri nell’acquisto di 

idrocarburi e nel rifornimento di macchinari più all’avanguardia nella lavorazione ed 

estrazione del greggio intacca anche la produzione e la vendita di petrolio, 

importante fonte di sostentamento per la società iraniana. Allo stesso tempo però, 

Ahmadinezhād tesse nuovi rapporti con il Venezuela e la Russia43, che ne 

appoggiano la tecnologia nucleare, e si reca in visita diplomatica in Brasile, 

Senegal, Gambia e Bolivia nel 2009. Fioriscono inoltre maggiormente gli scambi 

commerciali con la Cina e la Turchia, anch’essa storica partner economica dell’Iran. 

Uno spiraglio si apre con la gestione del Presidente statunitense Barack Obama, 

che nel 2009, complice l’augurio di un felice Nowruz al popolo iraniano, propone 

l’appianamento delle ostilità tra i due paesi44. Il quietismo si interrompe bruscamente 

lo stesso anno: l’Iran, che non accetta compromessi riguardo alla modifica del 

proprio programma nucleare, inacerbando così ulteriormente i propri rapporti con 

l’Occidente, è attraversato da una grave crisi economica e socio-politica, dovuta alla 

chiamate alle urne per le elezioni presidenziali e ai conseguenti scontri e 

repressioni45. Le sanzioni degli anni successivi, di cui verrà fornita una panoramica 
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 v. “Capitolo 3” 
42

 Le relazioni tra lo Stato di Israele e l’Iran hanno subito un percorso estremamente 
variegato e complesso. Trattare di queste argomentazioni richiederebbe una sezione a parte 
ed una lettura specifica, probabilmente non oggettiva (ndr.) 
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 La Russia ha difatti collaborato negli anni alla costruzione della prima centrale nucleare 
iraniana, a Bushehr (ndr.) 
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 v. The White House, “Videotaped Remarks by The President in Celebration of Nowruz”, 20 
marzo 2009, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/videotaped-remarks-president-
celebration-nowruz 
45

 v. Worth, R. F. e Fathi, N., “Protests Flare in Tehran as Opposition Disputes Vote”, The 
New York Times, 13 giugno 2009, 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/videotaped-remarks-president-celebration-nowruz
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/videotaped-remarks-president-celebration-nowruz


26 

nella sezione dedicata, l’inasprimento dei problemi finanziari del paese ad esse 

conseguenti e lo scontento interno contro il regime di Ahmadinezhād, contribuiscono 

all’isolamento progressivo dell’Iran dalla comunità internazionale, alimentando il 

desiderio di una diversa gestione della politica estera e interna. Il Canada chiude 

infatti nel 2012 la propria ambasciata iraniana nel Paese, gli Stati Uniti sanzionano 

alcune imprese cinesi ed emiratine per accordi commerciali con la Repubblica 

Islamica, mentre questa stringe accordi di natura tecnologico-scientifica con la 

Corea del Nord.  

Gli anni bui della politica estera iraniana dell’ex sindaco di Teheran, la cui gestione, 

secondo alcune fonti, è stata calcolata sull’intento “[…] di imporsi come il più 

accreditato rappresentante del mondo meno sviluppato e dei paesi islamici […]”46, 

subiscono una svolta significativa con le elezioni, nel 2013, dell’attuale Presidente 

della Repubblica Hassan Fereydun Ruhāni.  

Una delle mosse principali di Ruhāni è stata di cercare un dialogo con l’Occidente, 

per salvare il Paese dall’impasse economico ed istituzionale in cui era stato gettato. 

Appoggiato dal Ministro degli Affari Esteri Mohammad Javād Zarif, il Presidente ha 

lavorato innanzitutto sulla sospensione dell’embargo, essendo la questione del 

nucleare il primo punto da rinsaldare per ripristinare l’economia iraniana e per 

placare le ostilità della comunità internazionale. Come verrà esposto nei capitoli 

seguenti, sono quindi stati ristabiliti i dialoghi parziali con gli Stati Uniti, mentre sono 

riprese le relazioni diplomatiche e commerciali con gli Stati Membri dell’Unione 

Europea, creando un nuovo impulso per gli investimenti esteri nel Paese. 

Nonostante non sia questa la sede adatta di discussione, è opportuno accennare 

che sono ancora da ristabilire i legami con Israele e le potenze arabe, queste ultime 

contrarie all’appoggio iraniano di Bashār Hāfiz al-‘Asad nella guerra civile siriana. 

Nuovi accordi sono stati conclusi anche con la Cina: tra il 22 e il 23 gennaio 2016 

sono stati infatti siglati ben 17 protocolli di intesa tra i due Paesi per seicento miliardi 

di dollari americani47. 

 

 

È necessario spiegare che la politica estera iraniana, da Khomeini in poi 

generalmente tacciata, soprattutto dai non esperti, come dissennata, ideologica e 

                                                                                                                        
http://www.nytimes.com/2009/06/14/world/middleeast/14iran.html?_r=0; Milani, A., “The 
Green Movement”, in The Iran Primer, United States Institute of Peace, 
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 cfr. Redaelli, 2015, p. 118 
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 v. Motevalli, G., “China, Iran Agree to Expand Trade to $600 Billion in a Decade”, 
Bloomberg, 23 gennaio 2016, http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-23/china-
iran-agree-to-expand-trade-to-600-billion-in-a-decade 
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radicale, trova invece i propri fondamenti nelle caratteristiche del pragmatismo, 

dell’islamismo e del nazionalismo48. L’Iran, nel continuo bilanciamento 

dell’evoluzione e dell’involuzione delle proprie relazioni internazionali, si è mosso 

infatti razionalmente e strategicamente nei propri interessi geo-politici, e solo in 

parte grazie alla stessa ideologia islamica, adottando un atteggiamento che tradisce 

il desiderio di esportare nei paesi di religione musulmana il modello del proprio 

apparato costituzionale. Gli interessi del Governo vengono anche coadiuvati dal 

nazionalismo, fondato specialmente sulla propria dovizia storico-culturale e sul 

proprio “iranismo”, e profondamente intrecciato all’unicum dello sciismo quale 

religione di Stato, chiara dimostrazione di appartenenza identitaria. 

  

2.3 STORIA DELLE RELAZIONI TRA IRAN ED UNIONE EUROPEA 

 
Le relazioni tra la Persia e gli odierni paesi europei sono attestate almeno dai tempi 

della dinastia sasanide del XVI secolo: visite istituzionali e diplomatiche, racconti di 

viaggiatori49 alla scoperta dei grandi monumenti preislamici e scambi commerciali 

animano scritti e documenti persiani ed occidentali. 

Le relazioni, da sempre caratterizzate da quella involuzione ed evoluzione tipica 

delle fasi della politica estera iraniana, subiscono un reale cambiamento a partire 

dalla costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran. Nonostante il riconoscimento 

di questa da parte dei paesi europei, le relazioni si deteriorano in seguito alla presa 

degli ostaggi americani, azione da essi fortemente osteggiata. La Francia, la 

Germania, l’Italia e il Belgio in particolare, allora uniti nella “Comunità Economica 

Europea”50, appoggiano quindi gli Stati Uniti e si attengono anche alla prima ondata 

di misure restrittive da questi imposte all’Iran, chiarite nel capitolo successivo. Come 

spiegato nel paragrafo precedente, contribuiscono ulteriormente all’inasprimento del 

dialogo tra le fazioni la fatwā applicata allo scrittore indiano e la guerra tra l’Iran e 

l’Iraq, supportato dagli americani e da molti paesi europei, contribuendo al crescente 

isolamento della teocrazia sciita. La questione della pubblicazione dei “Versetti 

Satanici”, rivisitazione romanzata di alcuni versetti pronunciati dal profeta 

Muhammad in un momento di perdizione e contenuti nelle più antiche versioni del 

Corano, causa grande scalpore internazionale. L’Iran, infatti, dopo aver condannato 

Rushdie per apostasia e blasfemia ed aver emesso una taglia e la condanna a 
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 v. Sabahi, 2012 
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 Si veda ad esempio Ramusio, 1980, 1983 
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 European Economic Community (ECC) (1957 – 1993): organizzazione regionale per la 
cooperazione economica tra gli stati membri, che anticipa la creazione dell’Unione Europea 
(ndr.) 
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morte a  suo nome, ritira i propri ambasciatori da alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, 

chiedendo pubbliche scuse da parte della Gran Bretagna, in cui l’autore vive tutt’ora. 

Al contrario, gli stati europei, ed in primis il Regno Unito, decidono di sospendere 

qualsiasi legame diplomatico con la Repubblica Islamica, tacciata di radicalismo ed 

estremismo. 

La fine della “guerra imposta” decreta un nuovo inizio per le relazioni: grazie alla 

linea politica di Rafsanjāni, riprendono le negoziazioni economiche tra la neo-nata 

Unione Europea e l’Iran, viene intrapreso il già citato “dialogo critico” tra le parti e 

vengono avviati meeting istituzionali per la causa Rushdie. E’ da specificare tuttavia 

che tale “dialogo critico” non è stato incentrato su relazioni di natura prettamente 

commerciale, ma si è imperniato maggiormente sull’accusa di violazione dei diritti 

umani e di repressione delle libertà fondamentali perpetrate dal governo iraniano. 

Nuova rottura si ha infine con la “Mikonos crisis”51, mitigata dal pragmatismo del 

riformista Khātami, che riesce a riconquistare gradatamente la fiducia dell’Europa. 

Egli infatti, che aspirava a ricollocare l’Iran nello scenario mondiale ristabilendo i 

contatti e la partecipazione iraniana nelle istituzioni internazionali occidentali e filo-

islamiche, ripristina un mite dialogo con l’Unione Europea, fondato sulla questione 

della tecnologia nucleare iraniana, sui diritti umani e sull’accusa di terrorismo, 

corroborata dagli eventi di New York e Washington dell’11 settembre del 2001. La 

cooperazione cresce dunque a tutti i livelli, estendendosi non solo in campo 

istituzionale, ma anche economico e culturale, per poi arrestarsi bruscamente per la 

fuga di notizie del 2002 sul crescente sviluppo del programma nucleare iraniano, 

fino ad allora tenuto nascosto, e che verrà spiegato nel “Capitolo 3”. L’anno 

successivo tuttavia l’Unione Europea tenta un approccio comunicativo con la 

Repubblica Islamica: Francia, Germania e Gran Bretagna, le tre potenze che 

formano il cosiddetto EU3, si recano a Teheran per negoziare sulla sospensione 

dell’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran. Nel 2004 viene dunque siglato 

l’accordo di Parigi52, in cui vengono circoscritte le iniziative delle centrali nucleari 

iraniane, le cui attività dovranno essere costantemente supervisionate dai referenti 

dell’“Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica”. Il patto viene disatteso da 

Ahmadinezhād, che annuncia pubblicamente la volontà di avanzamento nel 

progetto dell’arricchimento dell’uranio, essendo la scienza nucleare per i riformisti e 

ultra-conservatori simbolo di potenza sulla scena internazionale, e fiore all’occhiello 

del progresso tecnologico del Paese. Dal 2006 dunque si inaspriscono le sanzioni 

contro l’Iran ed incominciano le trattative tra l’Unione Europea e il Paese per trovare 
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una soluzione comune nella vicenda, ad opera dei componenti del P5+153, che 

agiscono attraverso risoluzioni e restrizioni economiche che verranno chiarite 

successivamente.  

Nel 2009 viene raggiunto un accordo preliminare durante una serie di negoziati a 

Ginevra e Vienna: viene infatti stabilita una quota critica di uranio arricchito oltre la 

quale l’Iran non avrebbe dovuto spingersi, per poi esportare il restante, pari circa 

all’80% della produzione, e che sarebbe stato a sua volta convertito per alimentare i 

reattori delle centrali nucleari del Paese. L’accordo, inizialmente accettato in sede di 

contrattazione, incontra l’opposizione generale degli ultra-radicali iraniani, che 

vedono minata l’indipendenza stessa della Repubblica Islamica. Come verrà 

illustrato nella prossima sezione, è infine Ruhāni a dare nuovo slancio ai negoziati 

per la risoluzione degli accordi, sospendendo le sanzioni amministrative europee 

attraverso una serie di patteggiamenti con gli EU3+3, la troika54 dei negoziatori per 

la crisi composta da Francia, Germania e Regno Unito (EU3), coadiuvati da Cina, 

Russia e Stati Uniti. Nel 2015 sono ripresi anche i viaggi di numerose delegazioni 

europee in Iran per finalità commerciali ed economiche, mentre i commissari 

dell’Unione Europea si preparano a stringere accordi di cooperazione su temi 

delicati riguardanti l’ambiente, la lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani55. 

L’Unione Europea, in qualità di istituzione internazionale, ha ricoperto un ruolo 

chiave nel ripristino del dialogo politico con l’Iran. 

 

2.4 LE RELAZIONI BILATERALI CON L’ITALIA E I RECENTI 
SVILUPPI 
 

Le relazioni tra l’Italia e l’Iran sono antichissime, e risalgono anch’esse alle Persia 

preislamica. Queste si sono rafforzate ulteriormente durante la dinastia Pahlavi, che 

ha stipulato con l’Italia numerosi contratti di natura commerciale riguardante 

principalmente il settore degli idrocarburi: una delle prime società italiane ad 

investire in Iran è stata “ENI”, che ha stretto la prima collaborazione nel 1957 con la 

neo-nata “NIOC” iraniana. Anche lo scambio culturale tra le due nazioni è sempre 

stato fervente: a questo periodo risale l’attuale “Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente 

(IsIAO)”, mentre ancora fioriscono facoltà di lingua persiana e centri culturali e di 
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idUSKCN0Q21DP20150728 

http://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-mogherini-idUSKCN0Q21DP20150728
http://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-mogherini-idUSKCN0Q21DP20150728
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cooperazione, e persino la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze può vantare di 

possedere la più antica copia del rinomato Shāhnāmẹ di Ferdowsi. 

Probabilmente, proprio per il riconoscimento politico attribuito alla Repubblica 

Islamica da parte dei paesi europei, l’Italia ha continuato a collaborare con l’Iran 

anche dopo la Rivoluzione, tanto che il 1999 vede la nascita della Camera di 

Commercio Italo-Iraniana di Roma. Le relazioni con la Repubblica Italiana sono 

andate ovviamente incontro all’instabilità tipica della politica estera iraniana, sempre 

in bilico tra chiusura ed apertura verso l’esterno, soffrendo particolarmente del 

periodo delle sanzioni, a cui l’Italia si è dovuta certamente attenere. Gruppi di 

accompagnamento all’internazionalizzazione d’impresa come “SACE”, hanno infatti 

dovuto interrompere le attività lavorative nel Paese, mentre sono rimasti, anche se 

con pochi risultati, colossi quali “Alitalia” o “ENI”. 

La fine delle sanzioni ha decretato una nuova svolta nelle relazioni bilaterali: il 25 

gennaio del 2016 il presidente iraniano Ruhāni si è recato in visita in Italia56, mentre 

poco dopo è avvenuta la situazione contraria. Il 12 aprile infatti il Premier Matteo 

Renzi è stato accolto due giorni in Iran, accompagnato da una delegazione di 

imprenditori di importanti realtà italiane quali “ENI” e “SACE”, ed ha incontrato il 

Rahbar e nuovamente il Presidente della Repubblica Islamica. Durante questi 

incontri Ruhāni ha dichiarato di voler ripristinare le relazioni economiche con l’Italia, 

da sempre uno dei maggiori partner commerciali iraniani, e sono stati firmati 

memorandum di cooperazione per 17 miliardi di euro57.  

Questi prevedono progetti infrastrutturali che coinvolgono le “Ferrovie dello Stato 

Italiane” nella costruzione di una linea dell’alta velocità che colleghi la capitale 

iraniana ad altre zone di interesse e “Alitalia” nella progettazione di un aeroporto nel 

Paese, e altri accordi di natura economica, che riguardano soprattutto il settore 

energetico. 

 
 
 

                                           
56

 v. Negri, A., “Rohani: «L’Italia sarà il primo partner dell’Iran»”, in “Il Sole 24 Ore – Mondo”, 
Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2016, http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-04-13/l-italia-
sara-primo-partner-075925.shtml?uuid=ACSpTe6C 
57

 v. Il Sole 24 Ore, “Iran, Renzi incontra Rohani: «Siglati primi accordi, è solo inizio», Il Sole 
24 Ore – Italia, 25 gennaio 2016, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-01-25/iran-
rohani-italia-decisi-ad-aumentare-rapporti-l-ue-095408.shtml?uuid=ACsngeGC; Il Sole 24 
Ore, “Missione in Iran per Renzi. Rohani: Italia torni primo partner europeo”, Il Sole 24 Ore – 
Italia”, 12 aprile 2015, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-04-12/missione-italiana-
iran-renzi-incontra-presidente-rohani-102031.shtml?uuid=ACcADu5C 

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-04-13/l-italia-sara-primo-partner-075925.shtml?uuid=ACSpTe6C
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-04-13/l-italia-sara-primo-partner-075925.shtml?uuid=ACSpTe6C
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-01-25/iran-rohani-italia-decisi-ad-aumentare-rapporti-l-ue-095408.shtml?uuid=ACsngeGC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-01-25/iran-rohani-italia-decisi-ad-aumentare-rapporti-l-ue-095408.shtml?uuid=ACsngeGC
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-04-12/missione-italiana-iran-renzi-incontra-presidente-rohani-102031.shtml?uuid=ACcADu5C
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-04-12/missione-italiana-iran-renzi-incontra-presidente-rohani-102031.shtml?uuid=ACcADu5C
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CAPITOLO 3: LE SANZIONI DELLA COMUNITÀ 
INTERNAZIONALE IMPOSTE ALL’IRAN 
 

Si definiscono sanzioni internazionali i “provvedimenti della comunità internazionale 

posti in essere al fine di contrastare eventuali violazioni delle norme internazionali 

da parte di uno Stato.  

L'art. 41 della Carta delle N.U. le definisce misure non implicanti l'uso della forza e 

ne prevede diverse gradazioni: interruzione totale o parziale delle relazioni 

economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, 

radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche. […] 

Particolare importanza rivestono le (—) adottate dal Consiglio di sicurezza, per 

prevenire ed allontanare le minacce alla pace e reprimere ogni atto di aggressione o 

rottura della medesima.” 58 

 

3.1 IL CONTESTO STORICO IN BREVE: LE TAPPE DECISIVE 

 
Il regime sanzionatorio in Iran ha origini poco recenti. Protagonista principale è stato 

soprattutto l’interesse per la tecnologia nucleare, manifestatosi già durante il regno 

di Rezā Shāh Pahlavi, e coadiuvato dall’intervento statunitense59.  

Nel 1968, il re firma il “Trattato di Non Proliferazione delle armi Nucleari” (“Treaty On 

The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons” - NPT)60, risoluzione internazionale 

promossa dalle “Nazioni Unite” e dall’ “Agenzia Internazionale per l’Energia 

Atomica” per l’utilizzo dell’energia nucleare per scopi esclusivamente pacifici.  

Da notare dalla lettura del trattato61 è che l’impiego di uranio arricchito, soggetto 

principale della ricerca tecnologica del nucleare iraniano e delle future tensioni, è 

contemplato dallo stesso e utilizzabile da tutti i paesi firmatari solo se impoverito 

(depleted uranium), in quanto necessario per il funzionamento delle centrali 

nucleari.  

In questi anni il Paese investe comunque molto nella formazione di tecnici 

specializzati e nello studio scientifico dell’uranio arricchito e firma accordi e 

collaborazioni con nazioni terze, tanto che nel corso degli anni successivi la 

tecnologia nucleare viene considerata il fiore all’occhiello della ricerca scientifica e 

del progresso della Repubblica Islamica. Lo Shāh intanto procede anche nella 

                                           
58

 cfr. “Sanzione (t. gen.)”, in “Dizionario giuridico”, Dizionari Online, Edizioni Giuridiche 
Simone; http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1596&dizionario=1 
59

 cfr. Amuzegar, 2004, pp. 168 - 169 
60

 v. United Nations Office for Disarmament Affairs (1968), “Treaty On The Non-Proliferation 
Of Nuclear Weapons (NPT)”, United Nations 
61

 v. “nota 60” 

http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1596&dizionario=1
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pianificazione del reattore di Bushehr, una delle tre centrali nucleari iraniane più 

note, che si troveranno al centro del futuro scontro internazionale.    

Le prime sanzioni nella storia del Paese vengono imposte nel 1979 dagli stessi Stati 

Uniti, questa volta non a causa del programma nucleare intanto tenuto segreto, ma 

in seguito alla già citata “crisi degli ostaggi americani” in Iran; restrizioni economiche 

che avranno fine nel 1987.  

L’atto normativo prevedeva il divieto di importazioni di greggio dall’Iran, il 

congelamento di una parte delle ricchezze Iraniane negli USA e il divieto di scambi 

commerciali tra i due paesi.  

Nel 1996 il governo americano impone nuove sanzioni al Paese62, accusato di 

favoreggiamento al terrorismo internazionale attraverso la creazione di armi di 

distruzione di massa, ponendo strategiche limitazioni al crescente rafforzamento del 

settore energetico degli idrocarburi della Repubblica Islamica. 

Nel 1980 il Paese si ritrova a dover affrontare le invasioni e la guerra con l’Iraq, e 

approfondisce così lo sviluppo del programma nucleare per far fronte alle armi 

chimiche utilizzate dalle milizie irachene. Negli anni novanta procede all’avvio della 

costruzione del secondo reattore più potente della nazione, il sito di Arāk, città 

costruita dalla dinastia Qājār.  

Lo scoppio delle controversie internazionali avviene nel 2002, quando una fuga di 

notizie dall’Iran svela dettagli sulla tecnologia nucleare del regime fino ad allora 

tenuti segreti, tra cui la costruzione di una terza centrifuga a Natanz, nella regione di 

Esfahan. Questa notizia porta infine all’intervento degli Stati Uniti, dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite, che rimarcano i termini del precedente accordo 

multilaterale di non proliferazione delle armi chimiche. Le preoccupazioni occidentali 

scattano in quanto le rivelazioni sul programma fanno luce sulle intenzioni dell’Iran 

sull’implementazione di uranio altamente arricchito: questo è difatti considerato 

pericoloso in quanto passibile di utilizzo nella costruzione di bombe atomiche, ed è 

quindi vietato dal “Trattato di non proliferazione nucleare” poiché non contemplato 

per scopi pacifici.  

L’Iran intanto, colpito internamente da una grave crisi economica, che verrà 

spiegata nel capitolo successivo, porta avanti le negoziazioni con gli organi 

internazionali63 e le relative ispezioni da parte dell’IAEA. Nonostante l’accordo di 

sospensione delle attività nucleari, il Paese non sembra in realtà sospendere il 

progetto di arricchimento dell’uranio; tali esiti negativi conducono alle definitive 

misure restrittive.  

                                           
62

 v. US Department of the Treasury, “Iran Sanctions Act of 1996” 
63

 v. United Nations Security Council, “Resolution 1540 (2004)” 
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3.2 LE SANZIONI 

 

Nel 2006 il “Consiglio Di Sicurezza delle Nazioni Unite” emette la risoluzione 169664, 

al fine di legittimare le riforme sanzionatorie contro l’Iran, volte ad arrestare 

definitivamente il programma nucleare del Paese: l’ONU, l’Unione Europea e gli 

Stati Uniti D’America iniziano dunque ad avviare definitivamente gli interventi 

sanzionatori contro il Paese, seppur in modalità differenti.  

Le Nazioni Unite, infatti, attraverso la risoluzione 173765, stabiliscono la prima forma 

di divieto di attività commerciali con l’Iran, affermando che “i programmi di 

proliferazione di armi di distruzione di massa, […], costituiscono una grave minaccia 

per la pace e la sicurezza internazionale e prevedono, a carico degli Stati, l’obbligo 

di adottare specifiche misure finanziarie per contrastare la proliferazione, […]66”.  

Vengono dunque posti sotto embargo i settori degli armamenti e del nucleare, e il 

blocco delle esportazioni in questi campi.  

Nei quattro anni successivi, l’ONU reitera le precedenti restrizioni imponendone di 

nuove (risoluzioni  174767, 180368 e 192969), al fine di attuare un ulteriore “ […] 

blocco del rifornimento di armamenti pesanti e di tecnologia nucleare; […] delle 

esportazioni delle armi Iraniane70”, oltre al “congelamento dei beni di alcuni individui 

e imprese che si ritiene abbiano un ruolo nel programma nucleare Iraniano.71”  

Vengono infine aumentati i prodotti sotto embargo, e le restrizioni e i controlli sulle 

banche iraniane.  

A queste risoluzioni, a cui si attengono quindi le istituzioni internazionali e gli Stati 

membri, seguono, tra il 2010 e il 2012, anche le sanzioni dell’Unione Europea72, che 

vietano complementari esportazioni ed importazioni di differenti beni di consumo e 

dual use73, inerenti al settore chimico, petrolchimico e nucleare, minerario, dei 

metalli preziosi, dei macchinari, delle attrezzature industriali e navali. Vengono 

inoltre apportate numerose restrizioni e blocchi nell’ambito finanziario: gli istituti di 

credito vengono esclusi definitivamente dal sistema bancario internazionale 

attraverso il blocco dell’utilizzo del metodo SWIFT, paralizzando l’intero apparato 

                                           
64

 v. United Nations Security Council, “Resolution 1696 (2006)” 
65

 v. United Nations Security Council, “Resolution 1737 (2006)”  
66

 cfr. Dipartimento del Tesoro, “Le misure sanzionatorie nei confronti dell’Iran” 
67

 v. United Nations Security Council, “Resolution 1747 (2007)” 
68

 v. United Nations Security Council, “Resolution 1803 (2008)” 
69

 v. United Nations Security Council, “Resolution 1929 (2010)” 
70

 cfr. ISPI, “Le sanzioni contro l'Iran”, 2013 
71

 cfr. ID., “Le sanzioni contro l'Iran”, ibid. 
72

 v. European Union, “Council decision of 26 July 2010”; European Union, “COUNCIL 
REGULATION (EU)” 
73

 I beni dual use riguardano quella gamma di prodotti definiti di “doppio uso”, che trovano 
ovvero il proprio utilizzo sia per fini civili, che militari (ndr.)  
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monetario iraniano ed impedendo così transazioni e pagamenti da e verso l’estero. 

Viene poi decretata la sospensione delle transazioni con i metalli preziosi, di cui 

vengono implementati costi e tariffe. Viene colpito anche il settore dei trasporti, 

attraverso l’imposizione di limitazioni di viaggio ed il divieto di accesso ai voli cargo 

adibiti al trasporto merci negli aeroporti europei. 

Anche i singoli paesi hanno imposto divieti e restrizioni all’Iran. 

Tra questi gli Stati Uniti, che, attraverso il “Comprehensive Iran Sanctions, 

Accountability, and Divestment Act” (CISADA)74 del 2010 e “Iran Threat Reduction 

and Syria Human Rights Act”75 del 2012, delineano infine “[…] misure restrittive in 

quasi tutti i settori del commercio […]76”, proibendo inoltre “gli investimenti nel 

settore petrolifero e gasifero iraniano; la vendita di tecnologia che potrebbe essere 

utilizzata per la realizzazione di armi di distruzione di massa; la vendita di benzina e 

altri carburanti per un valore superiore a 1 milione di dollari e la vendita di strumenti 

e apparecchiature per la produzione e l’importazione di benzina; la vendita di 

strumenti e apparecchiature che potrebbero essere utilizzate nel settore energetico; 

l’acquisto di petrolio o prodotti petrolchimici, […]77” e “l’accesso al sistema 

finanziario statunitense78”. 

 

3.3 LA SOSPENSIONE DELLE SANZIONI 

 
Il 24 novembre 2013, il presidente Ruhāni, coadiuvato dal ministro Mohammad 

Javād Zarif, dichiara ufficialmente la riduzione delle attività del programma nucleare. 

L’Iran e i principali paesi sanzionatori79, firmano così gli “Accordi di Ginevra”80, in cui 

vengono sospese per sei mesi una parte delle sanzioni riguardanti soprattutto il 

settore petrolchimico ed il mercato dei metalli preziosi.  

Il successo del “JPOA”, entrato in vigore il 20 gennaio 2014, è tale da portare 

periodicamente alla proroga della scadenza dell’atto.  

La risoluzione finale tra le parti viene così raggiunta nel mese di luglio 2015, in 

seguito alla Risoluzione 2231 (2015)81 del “Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite” e della firma del “Piano di azione comune globale”82, conosciuti anche come 

                                           
74

 v. OFAC, “Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, And Divestment Act Of 2010”  
75

 OFAC, “Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act” 
76

 cfr. ISPI, “Le sanzioni contro l'Iran”, 2013 
77

 cfr. ID., Le sanzioni contro l'Iran, ibid. 
78

 ID., Le sanzioni contro l'Iran, ibid.  
79

 Noti anche come P5+1 o E3/EU+3: USA, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina (i 5 
membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) e Germania (+1) (ndr.) 
80

 v. European Union, “Joint Plan of Action (JPOA)”  
81

 v. United Nations Security Council, “Resolution 2231 (2015)” 
82

 v. European Union, “Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)”  
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“Accordi di Vienna”.  Il 14 luglio 2015 è noto come “Finalisation Day”, la data, cioè, 

in cui l’Iran e le Nazioni Uniti hanno stretto il patto che porterà la Repubblica 

Islamica a documentare serie misure di trasparenza, atte a dimostrare le buone 

intenzioni siglate nell’accordo, che  entreranno in vigore a partire da novanta giorni 

dopo la sua firma (“Adoption Day”). 

Le negoziazioni sono terminate definitivamente il 16 gennaio 2016, l’ 

”Implementation Day”83, il giorno dell’attuazione delle deliberazioni internazionali: l’ 

”Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica” ha decretato infatti l’ottemperamento 

di tutte le norme stabilite nel “Piano di azione comune globale” e le sanzioni 

economiche sono state ufficialmente sospese84.  

Dunque il Paese ha ora accesso ai fondi precedentemente congelati dalle restrizioni 

e alla deroga di una parte delle limitazioni commerciali e finanziarie, con l’impegno 

di limitare però lo sviluppo della propria tecnologia nucleare.  

E’ opportuno infine specificare che non tutte le restrizioni sono state revocate, in 

quanto restano ancora vigenti buona parte delle sanzioni unilaterali imposte dagli 

Stati Uniti, soprattutto in materia di violazione di diritti umani e di appoggio al 

terrorismo, e quelle riguardanti l’attività e la proliferazione nucleare.  

Otto anni dopo l’ “Adoption Day”, l’IAEA dovrà fornire un report completo ed 

esauriente sulle attività nucleari iraniane, attestando la non proliferazione per scopi 

non pacifici. Tale giorno, denominato “Transition Day”, sarà decisivo per il Paese, 

poiché le risoluzioni verranno ufficialmente abrogate in caso di esito positivo. 

Questa occasione così importante per la comunità mondiale, il “Termination Day”, è 

stata stabilita per il 2025.  

Nel mese di marzo del 2016, tuttavia, il “Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti” ha 

sanzionato due importanti aziende iraniane, con l’accusa di attività di supporto allo 

sviluppo di missili balistici portata avanti dalla compagnia aerea iraniana Māhān Air. 

Secondo l’atto85 emendato dal Dipartimento, tali operazioni vanno contro gli accordi 

raggiunti, in quanto i missili potrebbero trasportare testate nucleari. 
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 cfr. European Council, “Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA)” 
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 v. Discorso del president dell’AIEA: International Atomic Energy Agency (IAEA) (2016), 
“IAEA Director General’s Statement on Iran”, https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-
director-general%E2%80%99s-statement-Iran 
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 v. U.S. Department of the Treasury, “Treasury Sanctions Supporters of Iran's Ballistic 
Missile Program and Terrorism-Designated Mahan Air” 

https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-director-general%E2%80%99s-statement-iran
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Grafico 3. Fonte: Cariani, V., Iadanza, A. e Venturelli, M., 2015, p. 2 

 

3.4 LE CONSEGUENZE DELLE SANZIONI SULL’ECONOMIA 
IRANIANA  

 
Le sanzioni imposte dal 2006 specialmente dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli 

USA hanno colpito l’Iran in un periodo già poco favorevole per la stabilità interna del 

Paese86, provocando ulteriore impatto sulla sua difficile situazione economica.  

E’ possibile opinare che le risoluzioni emanate dagli organi internazionali siano state 

istituite per colpire specialmente il settore bancario ed energetico, uno dei campi 

trainanti del PIL iraniano. Il petrolchimico e il minerario sono dunque i comparti che 

hanno risentito maggiormente dell’embargo: l’Iran ha subito una grave diminuzione 

nelle esportazioni di greggio87, e numerose grandi compagnie internazionali, e non, 

del settore hanno addirittura ridimensionato o cessato le proprie attività nel Paese. 

Oltre all’isolamento dalle maggiori potenze economiche firmatarie, il Paese si è 

ritrovato a dover quindi affrontare tutti i problemi interni conseguenti a tali misure 

restrittive, come gli ingenti costi delle transazioni bancarie nel commercio con 

l’estero, la svalutazione della moneta e l’aumento del tasso di cambio, o la ricerca 

nel mercato nero di tutta quella gamma di prodotti di vietata importazione.  

Le conseguenze hanno impattato così direttamente sulla popolazione: l’inflazione, le 

restrizioni di viaggio, l’eccessivo costo delle merci e le tensioni interne hanno pesato 

sugli iraniani in modo palpabile, provocando addirittura una frattura tra Stato e 

cittadini. Il sistema economico ha subito una grave recessione in questi anni, da cui 

si sta lentamente riprendendo. Secondo un rapporto del “MENA Quarterly Economic 
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 cfr. “Capitolo 4”, paragrafo 4.1, “L’economica iraniana post-rivoluzionaria” 
87

 v. Metelitsa, A. e Asghedom, A., 2015  
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Brief” della Banca Mondiale, il ritorno del Paese sul mercato mondiale del greggio 

potrebbe far diminuire il prezzo del petrolio iraniano del 14%88. Note positive 

sarebbero tuttavia l’espansione del commercio estero della  Repubblica in termini di 

volumi e la forte crescita dei settori oil&gas, dell’industria automobilistica, del 

comparto edilizio e del finanziario, che hanno subito ingenti perdite durante 

l’embargo89. 

Le sanzioni hanno inoltre creato nuovi rapporti commerciali, permettendo all’ Iran di 

importare da altri scenari commerciali: 

 

 

 
Grafico 4. Fonte: ICE, Ufficio di supporto per la pianificazione strategica, studi e rete estera, 2015, p. 3 
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 cfr. Devarajan e Mottaghi, 2015  
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 cfr. The Iran Primer (2015), “Report: Economic Impact of Sanctions Relief” 
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Grafico 5. Fonte: ICE, Ufficio di supporto per la pianificazione strategica, studi e rete estera, 2015, p. 3 

 
 
 
 

 
Grafico 6. Fonte: ICE, Ufficio di supporto per la pianificazione strategica, studi e rete estera, 2015, p. 3 

 

Un recente rapporto90 dell’ “Agenzia per la Promozione all’estero delle imprese 

italiane” (ICE) rivela infatti che, nonostante la stagnazione economica del periodo, le 

importazioni iraniane, che hanno mantenuto nel tempo un andamento mediamente 

positivo91, hanno avuto un grave picco solo nel periodo dell’inasprimento delle 

sanzioni (-4% nel 2012, -8,9% nel 2013)92, riprendendosi successivamente nel 

201493, grazie all’avvio delle negoziazioni per la cessazione delle restrizioni.  

Nonostante l’impossibilità di scambi commerciali significativi con i paesi firmatari, 

l’Iran ha costruito rapporti economici validi con i  “paesi del Medio Oriente ed i paesi 

                                           
90

 v. ICE, Ufficio di supporto per la pianificazione strategica, studi e rete estera, 2015 
91

 cfr. “Grafico 4” e “Grafico 5” 
92

 v. ID., idem., p. 2 
93

 cfr. “Grafico 6” 
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emergenti dell’Asia (che complessivamente hanno fornito oltre il 70% degli 

approvvigionamenti nel 2014)”94.  

Dai grafici precedenti si evince dunque il fondamentale ruolo della Cina per 

l’economia iraniana, che è tutt’ora uno dei Paesi di maggior rilievo nelle attività 

commerciali con l’Iran.  

Tuttavia, dai dati dell’ “ICE” è possibile notare anche una tendenza inversa: l’Iran 

non è l’unico paese ad aver subito ripercussioni dall’embargo. Anche i paesi 

coinvolti dalle risoluzioni internazionali sono andati infatti incontro a perdite sempre 

più ingenti nel tempo, dal punto di vista commerciale95, dando maggior spazio alla 

generale crisi dell’economia mondiale e al crescente ruolo della Cina sullo scenario 

commerciale internazionale che, grazie alle sanzioni, si è confermato tra i primi 

partner commerciali dell’Iran. La potenza orientale ha sempre opposto resistenza 

alla volontà internazionale di porre la Repubblica Islamica sotto embargo: non solo 

le antiche amicizie, ma anche i forti rapporti economici avrebbero rischiato di venire 

irrimediabilmente danneggiati. Nonostante la Cina faccia parte dei membri 

permanenti delle Nazioni Unite e sia firmataria delle relative risoluzioni, i rapporti 

commerciali sono stati intaccati meno pesantemente di quanto si sarebbe potuto 

credere: probabilmente complici di questo sono stati gli atti delle risoluzioni stesse, 

che prevedano blocchi soprattutto per il settore della proliferazione nucleare, 

inficiando meno sugli altri comparti del commercio estero. 
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 cfr. ICE, Ufficio di supporto per la pianificazione strategica, studi e rete estera, 2015, p. 2 
95

 cfr. “Grafico 4”, “Grafico 5” e “Grafico 6” 
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3.5 L’IRAN DOPO LE SANZIONI 
 

La fine delle sanzioni economiche in Iran ha sicuramente avuto l’effetto di 

alleggerire le tensioni interne e diplomatiche del Paese, permettendo all’economia 

iraniana un nuovo slancio. In riferimento in modo specifico al contesto italiano, l’Iran 

è ora considerata la “nuova Eldorado”, e numerose imprese ed istituzioni pubbliche 

ribadiscono le nuove opportunità commerciali che il Paese può offrire. Considerata 

dunque la relativa novità del fenomeno, non sono ancora presenti dati significativi, 

ma solo stime e previsioni offerte da enti pubblici e privati.  

Si può prendere come modello d’esempio un rapporto di “SACE”96, che propone una 

stima in milioni di euro dell’export italiano verso l’Iran per il 2018 (in milioni di euro): 

 

 

 
Grafico 7. Fonte: Cariani, V., Iadanza, A. e Venturelli, M., 2015, p. 3  

 

La stessa riporta infatti: “La rimozione delle sanzioni consentirà di assistere nel 

futuro prossimo a importanti cambiamenti, consentendo al Paese un progressivo 

ritorno agli scambi commerciali e all’attrazione degli investimenti esteri, creando 

interessanti opportunità per le aziende italiane in diversi settori, […]. Il ritiro delle 

sanzioni potrebbe portare a un incremento del nostro export nel Paese di quasi 3 

miliardi di Euro nei prossimi 4 anni97. Il governo iraniano mira ad attrarre tra i 30 e 

50 miliardi di dollari di investimenti esteri annui per raggiungere gli obiettivi di 

crescita macroeconomica.”98 

E continua ancora l’ “Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma”99 in 

                                           
96

 v. Cariani, V., Iadanza, A. e Venturelli, M., 2015 
97

 cfr. “Grafico 7” 
98

 cfr. SACE (2016), “L'Iran si riapre all'Italia”, p. 7  
99

 Nomisma è una società di Studi Economici di Bologna, che opera nel campo della ricerca 
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un’intervista al quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore”: “[…] Con l’accordo sul 

nucleare iraniano di luglio 2015 e la sua implementazione si sta aprendo forse 

l’ultima grande economia emergente ancora al margine della globalizzazione. L’Iran 

ha infrastrutture, istituzioni, manodopera qualificata e spirito imprenditoriale che 

favoriranno una forte crescita economica. […].”100 

Da tali affermazioni si evince dunque che il mercato iraniano, nonostante l’ampia 

circolazione di prodotti principalmente cinesi al suo interno e la stagnazione 

economica e tecnologica conseguente all’isolamento e alle restrizioni 

precedentemente imposte, è un mercato in espansione e in forte crescita, che 

necessita di nuova attrazione di investimenti stranieri, che dovranno fortemente 

competere con i mercati già presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
e della consulenza economica (ndr.) 
100

 cfr. c.a.f., “Osservatorio Iran per aiutare le imprese a investire”, in Impresa e Territori, Il 
Sole 24 Ore, 20 aprile 2016, http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-04-
20/osservatorio-Iran-aiutare-imprese-investire-161759.shtml?uuid=ACj5omBD 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-04-20/osservatorio-iran-aiutare-imprese-investire-161759.shtml?uuid=ACj5omBD
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-04-20/osservatorio-iran-aiutare-imprese-investire-161759.shtml?uuid=ACj5omBD
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CAPITOLO 4: QUADRO ECONOMICO – COMMERCIALE 
 

 
4.1 L’ ECONOMICA IRANIANA POST-RIVOLUZIONARIA  

 

نظام اقتصادی جمهور اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی 

 منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، 

بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، 

هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار 

 دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه 

 مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین 

 اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد 

 حمایت قانون جمهوری اسالمی است. 

[...] 

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران, اصل ۴۴, ۱۳۵۶ 101

 

“Il sistema economico della Repubblica Islamica dell’Iran si basa su tre settori, 

(quello) statale, (il) cooperativo e (il) privato, (tutti e tre) fondati su un progetto 

stabile e adatto. Il settore pubblico include tutta la grande industria, l’industria 

madre, il commercio estero, le grandi miniere, il (sistema) bancario e le 

assicurazioni, le forze di sicurezza, le dighe e le grandi reti idriche, la radio e la 

televisione, le poste, i telegrafi e la telefonia, il trasporto aereo, le spedizioni 

marittime, le strade e le ferrovie, e simili, che sono di dominio pubblico e che 

vengono amministrate dal Governo.  

Il settore privato comprende l’agricoltura, l’allevamento, l’industria, il commercio e i 

servizi che integrano le attività economiche statali e delle cooperative.  

La proprietà in questi tre comparti, per quanto conforme con gli altri articoli di questo 

capitolo, non deve andare al di fuori del campo di applicazione della Legge Islamica 

e deve essere motivo di crescita e di sviluppo economico per il Paese, senza essere 

                                           
101

 v. Qānun-e Asāsi Jomhuri-e Eslāmi-e Iran, osol 44, 1356  - “Costituzione della Repubblica 

Islamica dell’Iran”, articolo 44, 1979 
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fonte di danno per la società. [...]”102 

 

“Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran”, articolo 44, 1979 

 

 

La Persia post-islamica, fino all’era Pahlavi, era una nazione basata sul sistema 

agricolo e latifondistico, in cui i proprietari terrieri, detti anticamente arbab, “signore 

supremo” (ارببب), detenevano il controllo di vasti territori. Le periferie della regione 

erano abitate da strutturati clan tribali, con una propria amministrazione interna e 

indipendenza, i centri cittadini erano poco popolati, il grado di industrializzazione 

basso. Anche la classe degli ‘ulam'ā, considerati guide spirituali, morali e giuridiche 

della comunità, godeva di numerosi vantaggi pecuniari e legali, e stava acquistando 

un’indipendenza sempre maggiore dal Governo centrale. Il resto della popolazione 

infine era costituito perlopiù da chiuse comunità di contadini, ognuna con un proprio 

dialetto, la propria gerarchia e una peculiare amministrazione locale, il cui lavoro 

veniva gestito dai grandi latifondisti (omdeh-ye malek). 

I Pahlavi, tra il 1946 e il 1979, stravolgono in gran parte la struttura economica, e 

conseguentemente sociale, iraniana: il Paese viene modernizzato, l’apparato 

agricolo implementato, i centri cittadini ripopolati e trasformati in distretti industriali 

grazie ai proventi della vendita del greggio, le imprese privatizzate, e gli investimenti 

stranieri incentivati. Viene inizialmente migliorato il controllo centrale, che riesce a 

supervisionare maggiormente le autonomie periferiche, le casse dello Stato, 

contrariamente agli anni precedenti, godono di un periodo favorevole, e la nazione 

va incontro ad una discreta crescita economica.  

Il graduale dissenso sociale ed il relativo fallimento della casata reale portano ad un 

indebitamento dello Stato sempre maggiore con le potenze straniere; finanze 

utilizzate dallo Shāh per implementare principalmente le infrastrutture e l’apparato 

militare, al fine di rendere l’Iran una moderna potenza di matrice occidentale, che 

potesse competere con la comunità internazionale. 

L’ideologia khomeinista e la “Costituzione della Repubblica  Islamica” cambiano 

radicalmente la struttura economica iraniana: le grandi industrie e le banche 

vengono statalizzate, i beni della corona e dei suoi sostenitori confiscati103 e riversati 
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 Traduzione dell’autrice su testo della “Costituzione” originale in lingua persiana: “Qānun-e Asāsi 

Jomhuri-e Eslāmi-e Iran”, osol 44, 1356 - “Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran”, articolo 

44, 1979  
103

 A mio parere, tale confisca viene legittimata dalla “Costituzione” stessa, che, all’articolo 
49, cita:  
 

ر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و و سایر موارد غی]…[ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، 
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nel complesso apparato para-statale e religioso delle bonyād. Il nuovo Governo 

teocratico infatti prevede il controllo statale sull’intero apparato economico, al fine di 

garantire la giustizia sociale e l’indipendenza economica, che non deve fare 

affidamento dunque sulle potenze straniere e sulle ingerenze degli investimenti 

esteri, ma garantirsi l’auto-sussistenza104.  

La prima ondata di sanzioni statunitensi e la guerra con l’Iraq provano 

pesantemente l’erario dello Stato, che aveva avviato in quegli anni una politica di 

sovvenzione, razionalizzazione e distribuzione dei beni e di limitazione al 

commercio estero. Oltretutto, anche le lotte intestine tra le fazioni politiche, avvenute 

nel biennio del 1978 – 1979, avevano danneggiato fortemente il sistema produttivo 

iraniano, provocando un’ingente diaspora di individui altamente qualificati, quali 

scienziati, medici, giovani studenti e imprenditori, e scoraggiando gli investimenti 

stranieri.  

Durante le presidenze di Rafsanjāni (1989 – 1993/ 1993 – 1997) vengono approvati 

due piani quinquennali (1989 – 1993; 1994 – 1999) per rimediare all’inflazione e 

all’alto tasso di disoccupazione e risollevare le sorti dell’economia della regione: 

viene favorita la privatizzazione delle strutture a discapito di un’ulteriore 

nazionalizzazione, incoraggiati gli scambi commerciali con l’estero, e aboliti i sussidi 

statali dell’epoca della “guerra imposta”. Nonostante un leggero miglioramento nel 

tasso di disoccupazione e di inflazione e il piano per la ripresa dell’agricoltura, il 

                                                                                                                        
]…[المال بدهد.  در صورت معلوم نبودن او به بیت  

 
“Il governo ha l’obbligo di confiscare tutti i beni ottenuti grazie all’usura, all’usurpazione, alla 
corruzione […] e altri mezzi illeciti, e restituirli al legittimo proprietario, e se questi non viene 
identificato, (le ricchezze) devono essere restituite affidate al Dipartimento del Tesoro. ]…[” 
(traduzione dell’autrice su testo della “Costituzione” originale in lingua persiana: Qānun-e 
Asāsi Jomhuri-e Eslāmi-e Iran, osol 49, 1356 - “Costituzione della Repubblica Islamica 
dell’Iran”, articolo 49, 1979).  
Non è difficile quindi associare la considerazione della dinastia Pahlavi da parte del clero e il 
suo atteggiamento nei confronti degli oppositori, e la liceità dei tecnocrati di appropriarsi dei 
beni della Corona e dei suoi sostenitori. (ndr) 
104

 Articolo 43 della “Costituzione”, che reitera l’importanza dell’eliminazione della povertà e 
di uguali diritti per tutti i cittadini, dell’indipendenza economica e dell’esclusione delle 
interferenze e della dominazione delle potenze straniere (ndr.). Il testo originale infatti cita:  
 

، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران ]…[كن كردن فقر و محرومیت  برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه
 بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:

لوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشورج . ]…[ […] 
 

  ۱۳۵۶, ۴۳قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران, اصل 

 
“Per il raggiungimento dell’indipendenza economica della società  e per l’eliminazione della 
povertà e della privazione […], con l’intento di mantenere la propria libertà (indipendenza), il 
sistema economico della Repubblica Islamica dell’Iran è fondato sui seguenti principi:  
[…] prevenzione della dominazione economica estera sull’economia della nazione. […]” 
(traduzione dell’autrice su testo della “Costituzione” originale in lingua persiana: Qānun-e 
Asāsi Jomhuri-e Eslāmi-e Iran, osol 43, 1356 - “Costituzione della Repubblica Islamica 
dell’Iran”, articolo 43, 1979) 
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tentativo di realizzazione dell’auto-sufficienza della nazione non rende i risultati 

sperati: tra il 1980 e il 1990 il livello delle importazioni dei beni di consumo aumenta 

di più di 5 milioni rispetto agli anni della Rivoluzione105. La produzione di greggio e le 

esportazioni nel settore oil&gas, da sempre punto trainante dell’economia del 

Paese, non raggiungono inoltre i risultati programmati, tanto da costituire meno del 

20% del prodotto interno lordo106, ed anche la liberalizzazione del settore industriale 

procede lentamente.  

Il progetto decantato dalla “Costituzione”, che auspica ad un Paese in grado di 

contare completamente sulla propria auto-sussistenza, si rileva dunque fallace.  

Non solo l’ideale di esportazione della Rivoluzione Islamica nei paesi musulmani, 

ma anche tale obiettivo viene disatteso e respinto su scala internazionale, 

fomentando l’isolamento dell’Iran. 

Lo scontento della popolazione contro Rafsanjāni diventa palpabile e le accuse della 

creazione di un ulteriore squilibrio tra ricchi e poveri, tutt’ora forte nel Paese, 

concludono la sua presidenza. Khātami si ritrova dunque a dover gestire 

un’economia segnata da un alto tasso di inflazione e disoccupazione, provata da un 

grande deficit nelle casse dello Stato e da un progetto di liberalizzazione del 

mercato marchiato dall’insuccesso. Altri due piani quinquennali vengono quindi 

realizzati in corrispondenza dei suoi altrettanti mandati, nuovamente basati sulle 

fondamenta della dottrina islamica e dei principi della Rivoluzione, e sul ricuso dei 

modelli economici europei.  

La giunta del presidente, all’inizio del nuovo progetto, riesce a ridurre il tasso di 

disoccupazione e di povertà, creando nuovi posti di lavoro e diminuendo il debito 

pubblico, accrescendo così il sistema economico. Vengono implementate le 

infrastrutture cittadine e nelle zone rurali, eliminate le restrizioni sul commercio 

estero, rinnovato lo statuto per la protezione degli investimenti stranieri, rinforzata la 

riforma fiscale, applicato un maggior controllo sulle operazioni delle bonyād ed 

implementata la politica di privatizzazione. La crescita economica del Paese viene 

anche incentivata da un periodo favorevole sulla scena mondiale per la vendita del 

petrolio (“oil boom”, 2002 – 2008), che permette di espandere i proventi 

dell’esportazione del greggio fino a 36,3 miliardi di dollari americani nel 2005107. 

Alla fine del suo mandato, la situazione economica iraniana sembra nuovamente 

peggiorare, soprattutto per il fallimento del tentativo di ridimensionare i poteri e i 

privilegi nel settore pubblico, di ridurre la dipendenza del PIL del Paese dalle vendite 

nel settore degli idrocarburi, di ridimensionare le quote dei sussidi statali, 
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 cfr. Amuzegar, 2004, p. 49 
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 cfr. ID., ibid., p. 49 
107

 cfr. ID., ibid., p. 129 
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contemplati sì per i meno abbienti, ma destinati spesso alle “fondazioni” e al clero, e 

di liberalizzare il settore industriale. Il 14% della popolazione era ancora sotto la 

soglia della povertà108 e dipendente dunque dalle casse in deficit dello Stato, che 

aveva adottato la riforma dei sussidi come supporto pecuniario per i più poveri, al 

fine di rispettare il mito della giustizia sociale decantato nella “Costituzione”. Tale 

riforma stava lentamente deteriorando la Repubblica Islamica, in un circolo vizioso 

di stagnazione economica e crescita del tasso di disoccupazione, per non escludere 

le ingerenze dettate dagli interessi del clero stesso.  

Ancora in un sistema economico in relativa crisi, Ahmadinezhād promuove due piani 

quinquennali basati sulla lotta alla povertà e alla corruzione, auspicante al progresso 

sociale e al proseguimento della quiete nelle relazioni con i paesi occidentali. Come 

si potrà intuire dai capitoli dell’elaborato dedicati alle relazioni internazionali e alle 

sanzioni, tali propositi sono stati quasi del tutto disattesi. Egli ha difatti operato 

ponendo i propri sostenitori, perlopiù ufficiali dell’esercito e pāsdārān, nei più alti 

ranghi dello Stato, aumentando il tasso delle entrate fiscali, incentivando le attività 

speculative e il credito verso le banche nazionali, tanto da far salire il debito 

governativo nei confronti di queste ultime a 72 miliardi di dollari americani109. Il 

Governo pone poi sotto stretto controllo tutti i settori dell’economia, i costi relativi ai 

tassi di cambio (mantenuti volutamente alti rispetto al dollaro americano), quelli di 

interesse ed i prezzi del settore energetico, provocando così la riduzione della 

capacità di competizione dell’intera nazione sul mercato internazionale110. 

L’inasprimento delle sanzioni provoca un alto tasso di inflazione nel Paese, e una 

grave crisi occupazionale, specchio di un sistema economico ormai in regressione. 

Ulteriore flop della presidenza Ahmadinezhād è causato dalla riforma del 2010 sui 

sussidi, che come spiegato precedentemente, comportano tutt’ora un ingente costo 

per lo Stato, e costituiscono inoltre una grossa fetta del PIL iraniano. La proposta 

dell’ex-sindaco di Teheran mirava alla limitazione nell’erogazione di questi, 

considerato il fatto che i sussidi comprendevano – e comprendono – ormai 

molteplici settori dell’economia iraniana, dall’energetico ai beni di prima necessità. 

La recessione dell’economia iraniana e la (non) gestione del Governo, non hanno 

permesso all’ex-presidente di portare avanti la proposta, che è ora uno dei punti del 

nuovo piano quinquennale di Ruhāni (2015 – 2020). Questi, il cui scopo primario è 

ora di risollevare il sistema economico iraniano, si è riproposto di reintegrare il 

Paese sulla scena economica mondiale, di ridurre l’inflazione e di limitare la 

dipendenza del Paese dalle esportazioni del greggio, implementando gli altri settori 
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 cfr. Amuzegar, 2004, p. 131 
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 cfr. ID., ibid., pp. 172-3 
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 cfr. ID., ibid., p. 174 
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industriali e attraendo gli investimenti stranieri in Iran. 

Come è possibile vedere nel seguente grafico, che mostra la percentuale del 

prodotto interno lordo a seconda degli anni di riferimento, l’economia iraniana è 

decisamente in ripresa: 

 

 
Grafico 8. Rielaborazione dell’autrice su dati: The Iran Primer (2015), “Iran's Economy, By the Numbers” 

 
 

Il “Grafico 9”, che espone un quadro temporale di dieci anni, indica che anche il 

tasso di inflazione sta migliorando notevolmente: dal 2013 al 2015 questa è 

diminuita di quasi il 24%. 
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Grafico 9. Rielaborazione dell’autrice su dati: The Iran Primer (2015), “Iran's Economy, By the Numbers” 

 
 
4.2 INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L’ESTERO 
 
Dai dati forniti nel paragrafo 3.4 (“Le conseguenze delle sanzioni sull’economia 

iraniana”), è possibile constatare che le importazioni iraniane hanno subito un grave 

picco durante gli anni in cui le sanzioni sono state applicate in modo più aspro.  

Nel 2014 si è assistito tuttavia ad un importante recupero nei volumi dell’import, 

nonostante ormai l’embargo avesse cambiato i Paesi con cui l’Iran era solita fare 

affari. Da quanto spiegato in precedenza, l’isolamento della Repubblica Islamica 

dalla comunità economica internazionale ha infatti indotto il Paese ad affidarsi alle 

nazioni in disaccordo con le restrizioni, soprattutto per quanto riguarda la vendita del 

petrolio.  
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Grafico 10. Rielaborazione dell’autrice su dati: ICE (2015), “Iran. Nota Paese 2015”, p.9 

 

Nel “Grafico 10” è possibile notare il cambiamento di tendenza delle importazioni in 

due anni significativi : il 2005, prima dell’attuazione delle sanzioni, e il 2015, periodo 

che coincide con la sospensione di queste. A riprova di quanto affermato prima, 

dunque, il panorama dell’import è completamente cambiato in questo arco 

temporale, favorendo un avvicinamento da parte iraniana ad un’altra area 

economica, a detrimento dei paesi europei. Soprattutto le restrizioni finanziarie, che 

hanno reso difficili i pagamenti transnazionali da e per l’Iran, hanno contribuito a 

questa inversione di tendenza. 

Il “Grafico 10” mette in risalto il fatto che prima delle sanzioni fossero i paesi 

dell’Unione Europea, ed in particolare l’Italia, con una quota del 6%, i maggiori 

fornitori dell’Iran. Tra il 2013 e il 2014 l’Italia si posiziona invece al decimo posto per 

il volume di importazioni nel Paese, preceduta di poco dalla Germania, antagonista 

europeo principale in questa ardua fase dell’economia mondiale, evidentemente non 

solo per lo sviluppo del PIL iraniano.  
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Grafico 11. Rielaborazione dell’autrice su dati: Ambasciata d’Italia in Iran e ICE (2014), “Il mercato iraniano in tempo di sanzioni 
internazionali”, p. 9 

 
Dal “Grafico 11” risulta evidente il calo del volume dell’import italiano anche durante 

il periodo di transizione della sospensione dell’embargo, che da 1 miliardo di dollari 

nel 2013 è passato a 849 milioni nell’anno successivo. 

Per quanto riguarda invece i settori di interesse delle merci di importazione italiana, 

per il 2014 sono state registrate preferenze per i prodotti metallurgici, con 139 

milioni di euro di importazioni, e per i beni dell’industria delle mineraria ed estrattiva, 

il cui importo raggiunge i 184 milioni. Seguono poi i prodotti chimici (€ 30.000.000) e 

i beni di consumo, che ammontano a 24 milioni di euro di importazioni italiane nel 

Paese. Anche il settore del tessile italiano funziona relativamente bene nel Paese, 

da sempre amante del “Made in Italy”. 

 

Emirati
Arabi
Uniti

Cina India
Corea

del sud
Turchia

Germani
a

Svizzera Olanda
Inghilter

ra
Italia

2013 10.625 8.181 2.047 4.827 4.551 2.844 3.432 2.045 399 1.084

2014 10.895 9.663 4.310 3.855 3.646 2.451 2.336 961 941 849

Principali paesi di origine delle 
importazioni iraniane (2013 - 2014) 

(valori in milioni di US $) 



51 

 
Grafico 12. Rielaborazione dell’autrice su dati info MercatiEsteri (2016), “Scambi commerciali (Iran)” 

 

Per quanto riguarda invece i beni maggiormente richiesti in Iran, è possibile notare 

un’inversione di tendenza già tra il 2013, anno di negoziazione per una soluzione 

comune contro le sanzioni, e il 2014, periodo in cui Ruhāni ha già fatto molti passi 

avanti per la loro sospensione definitiva. Nel 2013 infatti la maggior parte dei 

prodotti che la Repubblica Islamica ha potuto importare riguardano principalmente il 

settore agricolo e alimentare, quello farmaceutico e i prodotti tecnologici. Il “Grafico 

13” illustra che il volume, in milioni di dollari, dei beni di importazione favoriti è 

significativamente diminuito nell’anno seguente. Ciò denota, a parer mio, il 

fallimento delle politiche di implementazione del settore agricolo avviate dall’era 

della presidenza di Rafsanjāni e la scarsa produttività iraniana nel comparto della 

moderna tecnologia e del settore farmaceutico. E’ da ricordare inoltre che il 2013 è 

stato un anno di grave recessione per l’economia del Paese, il cui PIL risale tuttavia 

dal -1,9 al 3% già nel 2014. 
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Grafico 13. Rielaborazione dell’autrice su dati: ICE (2015), “Iran. Nota Paese 2015”, p.9 

 

Come spiegato nella sezione dedicata del terzo capitolo, inoltre, le sanzioni da parte 

dell’Unione Europea applicate al commercio di prodotti prevedevano specialmente il 

divieto per l’Iran dell’interscambio di armi, beni dual-use e utili ai fini 

dell’arricchimento dell’uranio, il blocco del comparto energetico, con la relativa 

proibizione di importare articoli dell’industria petrolchimica e degli idrocarburi, e di 

quella navale, non intaccando così la gamma di merci riportata nel diagramma di 

riferimento qui sopra. .   

Da questo punto è possibile ricollegarsi infine alle esportazioni iraniane, che hanno 

dovuto dunque escludere il comparto energetico, uno dei più forti dell’economia del 

Paese. Queste hanno infatti interessato, tra il 2013 e il 2014, principalmente 

l’industria dei minerali e dell’edilizia, le cui destinazioni principali sono costituite da 

paesi extra-UE. 

 

Riso

Farina di
soia per
l'aliment
azione

animale

Mais per
l'aliment

azione
animale

Veicoli di
cilindrata
superior
e a 1000
cc, ma

non
superior
e a 1500

cc

Frument
o

Zucchero

Integrato
ri

medicina
li non di
produzio
ne locale

Schermi
LCD e
LED

Olio di
soia

grezzo

Prodotti
siderurgi

ci

2014 2.300 1.827 1.527 1.406 1.273 832 828 783 766 638

2013 1.318 1.532 1.803 507 2.578 1.072 716.714 678 653 649.650

Principali prodotti di interesse delle 
importazioni iraniane (2013 - 2014)  



53 

 
Grafico 14. Rielaborazione dell’autrice su dati: ICE (2015), “Iran. Nota Paese 2015”, p.10 

 

I primi acquirenti di questi prodotti iraniani risiedono infatti nella fascia del 

Mediterraneo, in Medio Oriente, in Asia Centrale e nel Far East, nazioni confinanti o 

vicini alla Repubblica Islamica111. L’Iran infatti non ha interrotto i propri rapporti 

commerciali con queste ultime a causa dell’esclusione dal circuito bancario 

internazionale e dalla conseguente perdita di valuta estera, ma ha stabilito speciali 

accordi con determinati paesi, tra cui Cina, India e Corea del Sud, per il baratto di 

beni.  Altro mezzo utilizzato è quello dei crediti provenienti dalla vendita del petrolio, 

che consistono nella conversione dei proventi del greggio nella valuta del governo 

con cui la Repubblica Islamica ha stretto l’accordo bilaterale, utilizzabile dall’Iran per 

l’acquisto della merce locale dello Stato firmatario. 
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Grafico 15. Rielaborazione dell’autrice su dati: ICE (2015), “Iran. Nota Paese 2015”, p.10 

 

Da notare ancora a titolo esemplificativo un grafico fornito da uno studio di 

“SACE”112 riguardante la diminuzione, nel tempo, dell’export dell’UE28 verso l’Iran, il 

cui valore è espresso in miliardi di euro, ed i relativi macro-settori di interesse, dai 

primi anni delle sanzioni al loro inasprimento: 

 

 
Grafico 16. Fonte: Ufficio Studi Economici – SACE, 2014, p. 5, 
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 cfr. Ufficio Studi Economici – SACE, 2014 
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Per quanto riguarda invece le relazioni proprie con l’Italia, anche queste hanno 

sofferto di una certa stagnazione negli altrettanti settori non affetti da sanzioni: le 

difficoltà nei pagamenti e nelle transazioni bancarie e le restrizioni applicate anche 

al comparto dei trasporti iraniano hanno sicuramente impattato sulla decrescita degli 

scambi commerciali non solo europei, ma anche italiani. Come spiegato 

precedentemente, i rapporti tra i due paesi hanno sempre goduto di un certo fervore 

e l’Iran era, poco prima dell’inasprimento delle sanzioni, addirittura il principale 

fornitore di greggio dell’Italia. Dalla risoluzione delle negoziazioni, la situazione si è 

ristabilita, ed è destinata sicuramente a migliorare ancora. Nel campo delle 

esportazioni, le macro-aree di maggior interesse iraniano per l’Italia riguardano 

soprattutto i macchinari industriali, l’alta moda e il lusso (gioielli, mobili…). 

Importante è anche il comparto italiano dei trasporti, del legno, la cui produzione, 

come accennato nel primo capitolo, è scarsa in Iran, il farmaceutico e l’alimentare. Il 

campo della meccanica strumentale è sempre stato infine uno dei fiori all’occhiello 

dell’Italia, e secondo “SACE” è stato negli ultimi anni anche uno dei più colpiti 

dall’embargo sull’Iran, e le cui vendite si sono dimezzate dal 2010113.   

 

 

 
Grafico 17. Rielaborazione dell’autrice su dati: ICE (2015), “Iran. Nota Paese 2015”, p.12 
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Nonostante tra i Paesi dell’Unione Europea, la Germania preceda l’Italia sulla scena 

dell’export con l’Iran, questa è comunque al secondo posto nella classifica dei 

maggiori esportatori europei verso la Repubblica Islamica. In termini numerici, 

infatti, già dal 2013 al 2014 l’interscambio commerciale tra l’Italia e la Repubblica 

Islamica è nettamente migliorato, a riprova di quanto le relazioni commerciali tra le 

due nazioni potranno veramente incrementare in futuro.  

Nel “Grafico 18” è disponibile una panoramica di sintesi dei dati di interscambio tra i 

due governi nell’arco temporale sopracitato: 

 

 
Grafico 18. Rielaborazione dell’autrice su dati: ICE (2015), “Iran. Nota Paese 2015”, p.11 

 
 

Per concludere a sostegno della tesi che afferma la ripresa dei rapporti economici 

bilaterali, secondo i dati forniti da “Confartigianato” le regioni italiane con maggiori 

rapporti commerciali con l’Iran dalle negoziazioni per la sospensione delle sanzioni 

risiedono soprattutto nella zona settentrionale del Paese, e riguardano il settore 

manifatturiero: 
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Grafico 19. Rielaborazione dell’autrice su dati: Ufficio Studi Confartigianato, 2016, p. 5  

 
 
4.3 I SETTORI TRAINANTI DELL’ECONOMIA IRANIANA: 
OPPORTUNITA’ D’AFFARI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
ITALIANE 

 
In seguito ai dati e alle considerazioni finora espresse, è possibile affermare che 

l’Iran può presentarsi come un mercato altamente attrattivo dal punto di vista degli 

investimenti esteri, ed in particolare italiani. Nel nuovo piano quinquennale citato nel 

paragrafo 4.1, il Governo vigente ha espresso il chiaro bisogno 

dell’ammodernamento del comparto produttivo, che può – e deve – essere portato a 

termine soprattutto grazie a nuovi e rinnovati partner commerciali. Ruhāni ha inoltre 

dichiarato la volontà di risanare e rinsaldare le antiche relazioni commerciali e 

diplomatiche con l’Italia, oggi scavalcata dalla Germania, suo antagonista europea. 

L’Iran è oggi un mercato che fa estremamente gola agli imprenditori di tutto il 

mondo: la sospensione delle sanzioni ha difatti acceso la competitività di migliaia di 

aziende in cerca di nuovi scenari in cui internazionalizzarsi. Oltre alla Germania, 

emergono sulla scena concorrenziale la Cina, forte delle relazioni commerciali 

mantenute anche durante il periodo di embargo e dei crediti che il paese ha nei 

confronti della Repubblica Islamica114, e la Turchia, che ha da sempre vantato ottimi 

rapporti con l’Iran, e persino agevolazioni nell’interscambio commerciale. 

Il Paese inoltre necessità di un urgente sviluppo economico, che certamente deve 
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 Come accennato precedentemente, l’Iran fornisce petrolio alla Cina in cambio di 
importazione di beni dal Paese, in un equilibrio di debito e credito, processo noto nel 
commercio internazionale con il termine “compensazione” (ndr.) 
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ripartire da un abbassamento del tasso di inflazione, dalla creazione di nuovi posti 

lavoro e da una bilancia commerciale positiva. Questi input trovano le loro 

fondamenta nell’investimento estero nei settori trainanti della sua economia, 

attraverso un processo di sviluppo industriale e innovazione, nell’ammodernamento 

dei vetusti impianti e nella creazione di nuove strutture ed infrastrutture. Altri punti 

fondamentali per una ripresa economica dell’Iran, che certamente richiederà lungo 

tempo, sono conseguentemente la ripresa delle relazioni internazionali e la 

diminuzione della dipendenza dai proventi del greggio; obiettivi del resto espressi 

nel piano quinquennale del Presidente. 

Considerato il bisogno di rinnovamento degli impianti industriali iraniani, ruolo 

fondamentale può qui avere l’Italia, che, da quanto precedentemente illustrato, ha 

da sempre concentrato il maggior volume delle proprie esportazioni verso l’Iran nei 

macchinari industriali. L’Italia infatti, di cui una larga fetta del PIL è costituita da un 

comparto manifatturiero caratterizzato da un’ottima produzione industriale, vanta 

una buona performance nella ricerca e nello sviluppo dell’impiantistica, e in Europa 

è seconda solo alla Germania115.   

Le PMI italiane possono dunque investire puntando all’export dei macchinari 

industriali nei settori trainanti dell’economia della Repubblica Islamica, ovvero, nel 

campo agroalimentare, nel siderurgico, nell’edilizia, nel tessile e moda, e nel 

calzaturiero. Molto importanti sono inoltre i comparti automobilistico e del packaging, 

e trovano ampio utilizzo anche le macchine utensili per la lavorazione della plastica 

(uno dei primi dieci prodotti esportati dall’Iran116), e del legno, importato in grandi 

volumi per la scarsità di produzione nel Paese.  

Altri settori trainanti, in cui lo stesso presidente iraniano ha chiesto l’intervento 

straniero, sono quelli delle costruzioni, per rimodernare i vecchi impianti del settore 

del trasporto pubblico e progettarne di nuovi, così come per il comparto oil&gas, 

petrolchimico e minerario, e nell’industria siderurgica. Opportunità di affari si trovano 

infine in modifiche e innovazioni dei comparti delle infrastrutture idriche ed elettriche, 

avendo l’Iran gravi problemi di siccità e di distribuzione delle risorse idriche ed 

elettriche specie nelle zone rurali, e nel comparto del “food&beverage”.  

Il governo ha inoltre richiesto joint-ventures straniere nel reparto “automotive” per la 

progettazione e la promozione di nuove autovetture, la cui produzione è sempre 

stata ingente in Iran, e che rischia ora di non poter competere nel mercato 

internazionale per via della scarsa tecnologia utilizzata nella fabbricazione dei 

modelli. Importanti sono anche i temi relativi all’ambiente, e possono riscuotere 

                                           
115

 v. ICE, 2012 
116

 cfr. “Grafico 14” 
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ampio successo investimenti per la creazione e la proliferazione di strumenti nel 

settore delle energie rinnovabili. Se si guarda inoltre ai dati sull’import iraniano, 

risulta facile dedurre che ulteriore interesse può suscitare la vendita di prodotti 

agroalimentari, farmaceutici, tecnologici, di beni correlati al “Made in Italy” e al 

settore del lusso, quali mobili di design, ceramiche e gioielli.  

L’Iran infine, prima dell’inasprimento delle sanzioni, è stata una celebre meta 

turistica per i religiosi e gli appassionati della sua ricca storia millenaria, e ora 

necessita di rimodernare le proprie strutture alberghiere, i ristoranti e i siti di 

interesse per accogliere l’imminente flusso di visitatori stranieri, destinato ad 

aumentare. 
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Figura 3. Rielaborazione dell’autrice su dati: Ambasciata d’Italia in Iran, 2016; ICE (2015), “Iran. Nota Paese 2015”, pp. 13 – 16 
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4.4 “EXPORT – IMPORT REGULATION ACT”: BARRIERE 
TARIFFARIE E NON TARIFFARIE 

 
Una volta individuati i settori trainanti del sistema economico iraniano, è opportuno 

illustrare brevemente la normativa doganale che regola le esportazioni e gli 

investimenti in Iran. E’ bene precisare che l’Iran non è ancora entrata a far parte 

della “World Trade Organization” (WTO), organizzazione internazionale che regola il 

commercio mondiale. Questa infatti ha lo scopo di internazionalizzare le relazioni 

economiche tra gli Stati, eliminando o riducendo qualsiasi barriera doganale che 

regoli il commercio tra i diversi governi, incentivando e facilitando dunque 

l’interscambio tra i suoi 162 membri117. Nonostante le negoziazioni e la richiesta da 

parte iraniana di membership nell’ “Organizzazione Mondiale del Commercio”, 

l’applicazione del Paese è ancora in fase di valutazione e non è ancora stata 

accettata, a causa soprattutto delle recenti vicissitudini internazionali che hanno 

colpito il Paese118. La questione dell’esclusione dall’organizzazione ha certamente 

impatti sull’Iran, e non solo sugli Stati che vogliono avviare attività commerciali con 

esso: da un lato infatti, l’Iran subisce le restrizioni e le barriere imposte dal WTO agli 

stati non-membri, dall’altro la Repubblica Islamica stessa è costretta a porre ulteriori 

vincoli e barriere doganali alle merci importate da paesi terzi ed esportate dagli 

imprenditori stranieri.  

Le barriere tariffarie sulle importazioni e le esportazioni tra la Repubblica Islamica e 

le altre nazioni sono dunque soggette ad alti tassi e restrizioni. Tali dazi sono inoltre 

regolamentati da una normativa commerciale iraniana chiamata “Foreign Trade 

Monopoly Act (FATA)” (Qānun-e eslāh qānun-e enhesār-e tejārat-e khāreji), istituita 

nel 1932 dal “Ministero dell’Industria, delle Mine e del Commercio”, in cui viene 

espressa la statalizzazione del commercio estero del Paese. Questo è quindi 

regolato dal Governo stesso, che decide quali beni possono essere esportati ed 

importati, dettando anche le condizioni dell’interscambio119.  

Nel 1993 viene poi stilato un atto, conosciuto come “Export – Import Regulation 

                                           
117

 v. World Trade Organization, “Members and Observers” 
118

 L’Iran è tuttavia un “observer” (“membro osservatore”), in attesa di conferma di adesione 
(ndr.) 
119

 Il primo articolo della normativa recita infatti:  
 

 تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن
 

“Il commercio estero in Iran è monopolio del Governo, così come il diritto di esportare ed 
importare” 
(traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun-e eslāh 
qānun-e enhesār-e tejārat-e khāreji, mādeh yek, 1311 - “Atto di emendamento della legge 
sul monopolio estero”, articolo 1, 1932) 
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Act”120 (Qānun-e moqarrāt sāderāt va vāredāt), sulla regolazione delle esportazioni 

e delle importazioni da e verso il Paese, e in cui viene offerta una classificazione dei 

prodotti e delle relative imposte doganali ad essi applicabili. In generale è vietata 

l’esportazione di carne di maiale, alcolici, armi e munizioni, droghe, strumenti per il 

gioco d’azzardo e opere e beni che possano andare contro i fondamenti della 

Rivoluzione e i principi morali dell’Islam. Vi sono poi beni per cui è richiesta una 

licenza, e altri per i quali questa non è necessaria121. Vi sono infine particolari 

restrizioni sulle importazioni di prodotti farmaceutici e della cosmetica e per il settore 

alimentare (“contingentamenti”), in quanto le merci di questi comparti richiedono 

licenze speciali e lunghe ispezioni da parte degli organi di competenza, mentre 

alcuni macchinari industriali devono essere sottoposti ad esami di conformità degli 

standard tecnici iraniani.   

Nel caso degli importatori iraniani invece, essi possono esercitare attività di 

interscambio commerciale solo previa registrazione alla camera di commercio 

competente, la “Camera di Commercio delle Industrie, delle Miniere e 

dell’Agricoltura dell’Iran” (“ICCIMA”, 1884), e hanno l’obbligo di registrare ogni 

ordine di importazione.  

L’atto inoltre stabilisce anche la presenza di tre zone franche sull’isola di Kish, e 

nelle città di Qeshm, sullo stretto di Hormoz, e Chābahār, sulla costa del Golfo 

dell’Oman, che godono appunto di benefici di natura commerciale e tributaria.  

La normativa decreta altresì l’intenzione di proteggere la propria produzione 

economica interna e le proprie peculiarità locali: da qui le alte tariffe dei dazi sui beni 

importati nel Paese e le restrizioni sui beni leciti, che devono essere accompagnati 

                                           
120

 La vecchia normativa in persiano, Qānun-e moqarrāt sāderāt va vāredāt sāl-e 1390 
(“Normativa sull’export-import dell’anno 1993”), è disponibile sul sito: 
http://sabtaresh.tpo.ir/lows/Sections_Lows.asp. L’atto legislativo, oggi Ketāb-e moqarrāt 
sāderāt va vāredāt  sāl-e 1395 (“Regolamento in materia di export-import dell’anno 2015”) è 
stato rivisto l’anno scorso; la normativa in persiano è disponibile sul sito dell’Organizzazione 
per la Promozione del Commercio in Iran (Sāzmān-e tus’eh-ye tejārat-e Iran): 
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=6480 
121

 L’articolo 2 della normativa del 1993 infatti cita:  
 

شوند كاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می  
كسب مجوز ندارد   كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به كاالی مجاز: كاالیی است  

پذیر است كاالی مشروط: كاالیی است كه صدور یا ورود آن با كسب مجوز امكان              
ه صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم )به اعتبار خرید و فروش یا مصرف( و یا بموجب كاالی ممنوع: كاالیی است ك

 قانون ممنوع گردد
 
“I beni esportati ed importati vengono classificati nei seguenti gruppi: 
i beni leciti: beni la cui esportazione o importazione rispettino i criteri di conformità e che non 
necessitano dunque di licenza; beni sottoposti a determinate condizioni: beni la cui 
esportazione o importazione è possibile tramite l’ottenimento di una licenza, beni vietati: beni 
la cui esportazione o importazione (acquisto, vendita, consumo) sono vietati dalla sacra 
legge islamica o davanti alla legge.” (traduzione dell’autrice su testo della normativa originale 
in lingua persiana: Qānun-e moqarrāt sāderāt va vāredāt sāl-e 1390, mādeh do, 1390 - 
“Normativa sull’export-import dell’anno 1993”, articolo 2, 1993) 

http://sabtaresh.tpo.ir/lows/Sections_Lows.asp
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=6480
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da una cospicua documentazione e sottostare a determinati standard, quali ad 

esempio il certificato di garanzia o il manuale di istruzioni in persiano, affinché ne 

venga permesso l’ingresso nel Paese.  

Non solo i dazi quindi, ma anche tutti gli investitori stranieri sono obbligati a pagare 

determinate tasse in Iran, le cui fasce di importo variano in base all’attività svolta. 

Sempre per incentivare lo sviluppo economico nazionale e per mettere in atto la 

propria politica protezionistica, i beni esportati dall’Iran al contrario non devono 

sottostare ad alcuna barriera tariffaria, e vanno incontro addirittura a benefici e 

sovvenzioni.  

I contratti infine, specie se con aziende statali e para-statali e con organi governativi, 

devono essere redatti in persiano. 

Tuttavia, nel tentativo di rientrare nei parametri del WTO e per incentivare 

l’interscambio con paesi terzi, l’Iran ha stilato nuove leggi contro il contrabbando, 

per la proprietà intellettuale e la registrazione di brevetti, per la lotta al riciclaggio, e 

per la protezione e la promozione degli investimenti esteri (“Foreign Investment 

Promotion and Protection Act” – FIPPA, 2002).  

Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, l’Italia e l’Iran hanno firmato nel 2004 un 

“accordo sulla reciproca assistenza amministrativa per la prevenzione, 

l'investigazione e la repressione di reati doganali”, uno “per evitare la doppia 

imposizione fiscale” (2005), mentre dal 2003 vige anche tra i due paesi un atto che 

protegge e promuove gli investimenti esteri122. 

La sospensione delle sanzioni permette inoltre di poter ora importare greggio, 

prodotti petroliferi e petrolchimici nei paesi membri dell’Unione Europea ed 

esportare apparecchiature del settore degli idrocarburi e del petrolchimico, di 

commerciare in metalli preziosi e di avere rapporti con alcune delle banche e delle 

aziende che facevano parte della “black list”123; tutte attività supportate dal 

Regolamento (UE) n. 2015/1861124. 

 
 
 
 
 
 

                                           
122

 Ambasciata d’Italia a Teheran, “I rapporti bilaterali. Cooperazione economica”, 
http://www.ambteheran.esteri.it/Ambasciata_Teheran/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazion
e_economica/Scheda_Paese/Trattati_ultimi_3_anni/ 
123

 Elenco dei soggetti tutt’ora sanzionati dall’Unione Europea: European Union External 
Action, “Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions” 
124

 Il Regolamento (UE) n. 2015/1861 è una nuova normativa del Consiglio Europeo che 
regola gli scambi commerciali con l’Iran.  Essa è il frutto della modifica del Regolamento 
(UE) n. 267/2012 del Consiglio, che vigeva in tempo di sanzioni internazionali (ndr.) 

http://www.ambteheran.esteri.it/Ambasciata_Teheran/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione_economica/Scheda_Paese/Trattati_ultimi_3_anni/
http://www.ambteheran.esteri.it/Ambasciata_Teheran/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione_economica/Scheda_Paese/Trattati_ultimi_3_anni/
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4.5 TRANSAZIONI FINANZIARIE 

 
Come precedentemente spiegato, le sanzioni avevano isolato l’Iran dal circuito 

bancario internazionale, congelando anche le transazioni tramite metalli preziosi e 

rendendo quindi difficoltosa e dispendiosa qualsiasi operazione di pagamento, da e 

verso l’Iran. Nonostante la sospensione dell’embargo, permane tuttavia una certa 

aria di sfiducia: le banche europee (ed italiane) hanno infatti l’obbligo di controllare e 

verificare, tramite accurate analisi, la provenienza delle merci, degli operatori 

iraniani e dei servizi a cui è destinata la transazione, rispettando i limiti imposti dai 

regolamenti dell'Unione Europea per le transazioni con l’Iran125, soprattutto in 

materia di proliferazione di armi nucleari o di enti listati accusati di violazione di diritti 

umani o terrorismo. Le transazioni finanziarie sono dunque possibili, ma soggette a 

limitazioni e controlli accurati da parte del sistema bancario di riferimento, a cui 

spetta poi il compito di decidere se concedere o meno il pagamento.  

Problematici sono anche i prestiti e i finanziamenti, di cui è richiesta, da parte delle 

banche coinvolte, una specifica autorizzazione al “Comitato di sicurezza Finanziaria” 

(CSF) del Ministero del Tesoro. Anche la connessione alla rete SWIFT è stata 

ripristinata per le banche iraniane non listate, ed è quindi possibile effettuare 

nuovamente i bonifici. E’ opportuno nuovamente ricordare che gli Stati Uniti 

mantengono ancora la maggior parte delle restrizioni in ambito finanziario, elemento 

che potrebbe forse scoraggiare e influenzare anche le aziende europee, 

considerando che la maggior parte delle transazioni internazionali, ad esempio, 

vengono effettuate in dollari americani. 

Infine, anche il sistema bancario iraniano ha le proprie peculiarità, che certamente 

un operatore economico straniero deve conoscere e rispettare. Esso, in quanto 

governativo, è influenzato dal sistema finanziario islamico ed è regolato da un atto, 

emanato nel 1983 (“Usury Free Banking Operations Act”), che decreta che le 

operazioni bancarie devono essere libere da interessi (rabā) e rispettare dunque i 

dettami religiosi di equità e legalità, ricusando usura e speculazione. 

 

 

 

                                           
125

 v. Regolamento (UE) n. 2015/1861 del Consiglio, che regola gli scambi commerciali con 
l’Iran; Regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione, che regolamenta i beni 
dual use; Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (misure restrittive verso determinati 
soggetti); Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (contro la 
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e componenti) (ndr.) 
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CAPITOLO 5: INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA IN 
IRAN 

 

5.1 INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA: METODI E 
PROCESSI 

 
L’internazionalizzazione d’impresa è una conseguenza naturale della 

globalizzazione, un percorso che coinvolge un mondo in cui le barriere linguistiche, 

economiche e culturali si stanno man mano assottigliando. Per quanto a volte tale 

questione possa discostarsi dall’ambito culturale e socio-linguistico, in cui ancora 

vengono presentate argomentazioni di stampo nazionalista o xenofobo, il discorso 

della globalizzazione sta riscuotendo un discreto successo almeno nel comparto 

finanziario. Prova di ciò è sicuramente l’esito positivo del commercio mondiale, di 

cui il processo di import-export tra Italia e Iran è certamente un esempio, che si sta 

imponendo sempre più grazie all’abbattimento delle barriere economiche, che 

avviene grazie al lavoro di organismi quali il WTO, il cui scopo primario è appunto di 

debellare i limiti imposti all’interscambio commerciale su scala mondiale. 

Per quanto riguarda le imprese, dunque, “internazionalizzarsi” equivale alla 

dinamica di globalizzazione, del rendersi cioè “internazionale”, per demolire i muri 

economico-culturali e intrecciare nuovi rapporti con operatori, organi e consumatori 

che risiedono in un paese “altro”. E’ una sfida alla ricerca di nuovi mercati, i cui 

clienti hanno sicuramente gusti e preferenze differenti rispetto al proprio luogo 

d’origine, e richiede un certo dispendio di energie e di risorse finanziarie ed 

economiche, producendo tuttavia un risultato altamente positivo in caso di 

successo. 

Ruolo fondamentale certamente ricopre la conoscenza del contesto culturale in cui 

si va a internazionalizzare la propria impresa. Economia e cultura in questo caso 

sono fortemente intrecciati, e analizzarne la situazione ha lo scopo di far 

comprendere ed interpretare le usanze, i valori, le preferenze e il linguaggio verbale 

e non verbale della popolazione – e quindi del consumatore – di riferimento, al fine 

di una corretta comprensione e customizzazione del prodotto o del servizio da 

vendere.  

Prima di entrare in un nuovo tipo di sistema economico, è opportuno svolgere esami 

valutativi sul complesso produttivo in cui si desidera investire, per comprenderne 

soprattutto il suo grado di sviluppo. Tale studio permette anche di conoscerne le 

infrastrutture economiche, quali l’incremento e l’estensione dei sistemi finanziari, dei 

mezzi di comunicazione e delle reti di trasporto e distribuzione, del valore della 

valuta locale, oltre alla misura della ricchezza stessa, che equivale alla capacità di 
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acquisto pro-capite e nazionale. Importanti sono anche l’analisi della stabilità socio-

politica del paese-target ed il quadro normativo-commerciale in cui ci si va ad 

inserire, al fine di non incorrere in sanzioni pecuniarie e di non intaccare le norme e 

le leggi locali, che riflettono inevitabilmente anche il contesto socio-culturale, i valori 

e i costumi della nazione di riferimento. Questi fattori, insieme, consentono la 

valutazione della convenienza e delle potenzialità reddituali che 

l’internazionalizzazione in un mercato target (obiettivo) può procurare.  

Secondo le dinamiche che regolano ogni valida strategia di internazionalizzazione, 

dopo aver comparato rischi e vantaggi dell’ingresso in un mercato straniero, si può 

procedere attraverso quattro ipotesi-guida. La prima prevede le esportazioni, il cui 

esempio iraniano e soggetto dell’elaborato è stato già analizzato nel capitolo 

precedente. L’esportazione infatti è anch’essa un metodo per internazionalizzare la 

propria azienda: esportare, e cioè, destinare ad un altro paese i propri prodotti, 

equivale a trasmigrare una peculiarità della propria impresa e del proprio know-how 

in una data società. Queste si distinguono in “indirette”, realizzate tramite l’affido dei 

beni da distribuire ad intermediari locali, e “dirette”, in cui è la società stessa, 

consapevole del territorio del paese designato, ad occuparsi della vendita delle 

merci. 

Il secondo metodo consiste nel “licensing”, nell’accordare cioè la licenza di utilizzare 

un elemento caratteristico della propria proprietà intellettuale ad un operatore del 

mercato che si vuole penetrare (“licenziatario”), rinunciando però, a proprio rischio, 

alla gestione e al controllo diretto del proprio marchio di fabbrica, che potrebbe 

anche essere passibile di plagio. Il “licenziante” (chi affida la licenza), inoltre, può 

decidere se commissionare l’intero ciclo di produzione della merce, o la sola fase di 

assemblaggio, con ripercussioni evidentemente differenti sulla proprietà intellettuale 

dell’azienda che concede la deroga. 

Il terzo sistema consiste nella joint-venture, tanto richiesta nel piano quinquennale di 

Ruhāni soprattutto per dare una nuova sferzata al comparto automobilistico 

iraniano. Una joint-venture avviene quando due aziende, una straniera e l’altra del 

mercato locale (e quindi esperta del territorio) investono insieme per creare un 

nuovo progetto, in una somma di equa divisione della gestione e dei risultati 

dell’attività che viene data alla luce. Questa risulta proficua soprattutto quando, 

come nel caso dell’Iran, il Governo del paese-target non approva immediatamente 

l’ingresso di un’impresa straniera nella propria scena nazionale, o quando non si 

hanno le risorse economiche e umane e le esperienza necessarie per costituire una 

società all’estero autonomamente, proprie del passo successivo. La quarta strategia 

di internazionalizzazione prevede infatti l’investimento diretto, che impegna cioè 
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l’azienda a creare una propria succursale nel mercato estero prescelto, 

permettendole di gestirlo da vicino e di conquistarvi delle quote, che potrebbero 

diventare rilevanti nel corso del tempo.  

Quest’ultima è dunque l’operazione certamente più complessa e rischiosa, che 

richiede appunto grande esperienza manageriale, ottime risorse finanziare e umane, 

responsabilità e dispendio di capitali e di tempo, e indubbiamente di maggiori 

energie, ma che può portare ad ottimi profitti e fama internazionale. 

Proprio per l’imprescindibile intreccio tra settore economico e campo culturale, è 

importante focalizzarsi anche sul marketing, riuscendo ad esempio a customizzare il 

prodotto che si desidera vendere. Ogni società ha infatti i propri valori e desideri, 

che sono spesso differenti dal territorio di origine, ed a volte è dunque opportuno 

adattare il prodotto al mercato di riferimento, o addirittura crearlo ex-novo. Al 

contrario, talvolta alcuni beni di fama mondiale riescono ad essere venduti nella loro 

forma originale, complici gli stessi gusti e bisogni in alcuni paesi.  

Non solo il prodotto dunque, ma anche la sua denominazione, le strategie di 

comunicazione utilizzate per pubblicizzarlo e il simbolismo ad esso associato non 

possono spesso rimanere standardizzati per tutte i consumatori a cui è destinato, 

proprio per le sfumature linguistico-sociali che caratterizzano ogni realtà. Ulteriore 

fattore da tenere in considerazione per non andare incontro a rischi o 

contravvenzioni è la strategia di prezzo da adottare, in quanto l’impresa che penetra 

un altro mercato deve tenere conto degli aspetti legali e competitivi che ogni 

nazione applica alle aziende straniere per la tutela delle proprie imprese locali. 

Infine, anche il metodo di distribuzione della merce ha il proprio peso 

nell’internazionalizzazione: esso comporta diverse opzioni e dipende ovviamente dal 

grado di sviluppo del paese obiettivo. Una prima via è in mano della stessa impresa, 

che si occupa direttamente della distribuzione del proprio bene, mentre una 

seconda consta nell’impiegare un intermediario, un agente126 o un grossista127, dello 

stesso Paese obiettivo, che si occuperanno rispettivamente di favorire l’incontro tra 

impresa e acquirente o di vendere direttamente il prodotto nel mercato locale. Un 

altro metodo consta nell’utilizzare direttamente i canali distributivi del paese 

penetrato, che variano a seconda del livello dello sviluppo economico territoriale, 

oppure si può scegliere di utilizzare anche più canali distributivi alla volta. 

Certamente anche uno spazio e-commerce e un sito dedicato possono aiutare nel 

successo dei profitti e della fama di un’impresa, essendo internet un valico 

                                           
126

 L’agente funge da vero e proprio intermediario tra venditore e acquirente. Egli si occupa 
di far incontrare il rappresentante dell’impresa con la persona interessata all’acquisto: la 
conclusione dell’accordo finale spetta infatti direttamente al venditore (ndr.)  
127

 Il grossista si occupa di acquistare e rivendere direttamente il prodotto (ndr.) 
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d’eccellenza delle barriere finanziarie per la maggior parte dei territori. 

Prima di avventurarsi nell’internazionalizzazione d’impresa bisogna verificare che vi 

siano effettivamente opportunità d’affari nel mercato prescelto, e se si possiedano 

effettivamente le capacità produttive e il personale specializzato per avviare tale 

attività, che devono essere attinenti alla domanda, ai bisogni e ai settori trainanti 

della nuova nazione. In genere, per non avere conseguenze negative, è meglio 

prima consolidare la propria azienda nel proprio paese di riferimento, considerata 

soprattutto la grande competitività sul mercato globale, che deve essere affrontata 

grazie alla propria capacità interna di innovazione, adattamento, cambiamento e 

miglioria. 

Per quanto sin qui esposto, risulta infine evidente che le strategie di esportazione e 

“licensing” vengono adottate più che altro per abbattere i costi di produzione 

probabilmente più alti nel proprio paese di provenienza, ma possono essere anche i 

tasselli preliminari alla joint-venture o all’investimento diretto, certamente il più 

efficace per intraprendere nuove attività produttive.  

Per concludere, una multinazionale e una PMI affronteranno certamente il processo 

di internazionalizzazione secondo metodologie differenti, in risposta a molteplici 

variabili interne all’azienda, nonché ambientali. Una grande azienda avrà 

indubbiamente maggior disponibilità di capitale da investire, e il suo ingresso nel 

nuovo Paese sarà avvantaggiato da altri fattori contingenti, quali la sua fama 

mondiale (marchio), le sue risorse finanziarie, la preparazione specifica dei propri 

dipendenti e le maggiori esperienze sul campo. 
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5.2 INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA IN IRAN 

 
  سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.

  

“Gli investitori esteri godono dello stesso trattamento degli investitori locali.”
128 

 

 

Da quanto descritto sino a questo paragrafo, risulta immediato comprendere che 

investire in Iran, soprattutto aprendovi una filiale straniera, non è attività facile, sia 

per la struttura economica del paese, che si basa sul protezionismo e su una linea 

politica di auto-sufficienza, che per la forte statalizzazione di gran parte del 

comparto economico. Queste due caratteristiche sono infine coadiuvate 

dall’ideologia rivoluzionaria, che ricusa qualsiasi forma di interventismo estero. Da 

non tralasciare poi la macchinosa normativa commerciale iraniana, che favorisce 

appunto le aziende locali, a discapito di quelle estere, e la complessità del sub-

strato socio-culturale e dell’architettura politico-istituzionale, sempre in bilico tra 

apertura e chiusura verso l’occidente. Infine, anche la moneta locale, ancora sotto 

una leggera inflazione, e la difficoltà nella completa fiducia verso gli enti finanziari 

iraniani, completano il quadro della situazione economica iraniana. Sicuramente 

l’Iran è però un mercato che sta nuovamente emergendo, con grosse potenzialità, 

con il bisogno e la volontà di aprirsi a interventi ed investimenti esteri e di acquisire 

nuova tecnologia.  

Nonostante il protezionismo sull’attività commerciali del territorio, certamente il 

tentativo di privatizzazione delle industrie che Ruhāni sta tentando di portare avanti, 

la legge sugli investimenti esteri precedentemente citata nel paragrafo 4.4, e la 

conseguente istituzione di tre zone franche, possono rappresentare un ulteriore 

vantaggio per gli investitori italiani.  

Tutti gli operatori non iraniani che auspicano ad investire nel Paese devono 

attenersi e fare riferimento alla “Legge sulla promozione e la protezione degli 

investimenti esteri”, ufficialmente ratificata nel 2002, e poi pubblicata tre anni dopo. 

La “FIPPA”, abbreviazione dovuta alla traduzione inglese “Foreign Investment 

Promotion and Protection Act”, è composta da trentotto articoli, in cui vengono 

                                           
128

 Traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va 
āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Āyyn-
nameh ejrāiy-e qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e dovvom: 
“Rush-hā va zavābet-e paziresh”, mādeh chahār, “(alef)Vizhegihā va tashilāt-e moshtarak”, 
safheh sizdah, 1381 - “Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, 
“Regolamento d’esecuzione sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, 
Secondo capitolo, “Modalità e criteri di ammissibilità”, articolo 4, “(a) Caratteristiche e 
agevolazioni comuni”, p. 13, 2002 
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delineate le linee di ammissibilità degli investimenti stranieri.  

La normativa comincia con il delineare chi è il sarmāyeh-gozār-e khāreji, 

letteralmente, “lo straniero che impiega del capitale”:  

 

سرمایه گذارخارجی اشخاص حقیقی یا حقوق غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء 

( را اخذنموده باشند.۶موضوع ماده ) خارجی که مجوز سرمایه گذاری  

 

“L’investitore straniero è quella persona giuridica129 non iraniana, e/o che utilizza 

capitale di provenienza estera, a cui è stato concesso il permesso di investimento 

secondo la clausola numero 6”130.  

 

Dunque, il capitale straniero in sé, come espressamente confermato nella parte 

successiva, è considerato investimento estero, facendo sì che persino un iraniano 

che lo utilizzi venga considerato un investitore non autoctono. L’atto specifica inoltre 

che “capitale” non è solo la moneta, ma anche l’insieme di quei beni importati da un 

paese terzo, e utili all’avvio di una nuova attività.131  

                                           
129

 Traduzione dell’autrice dalla normativa originale in lingua persiana (Qānun va āyyn-
nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, letteralmente: 
“Legge e normativa esecutiva concernente la promozione e la protezione degli investimenti 
esteri”). La versione originale utilizza qui l’espressione araba al plurale ashkhās-e haqiqi yā 
hoqūqi, “persone fisiche e giuridiche” (letteralmente: “individui dotati di realtà e 
ragionevolezza”): da notare  l’etimologia di haqiqi e hoqūqi, che derivano entrambi dalla 
radice h-q-q: da essi nascondo i termini hoqūq,  il diritto islamico per eccellenza, hoqūqi, 
“giurista”, e al-Haqq, “il Giusto”, “il Vero”, non a caso uno dei 99 nomi di Dio. Non solo, 
anche qānun e āyyn, nel titolo della normativa, sono chiari rimandi alla religione musulmana, 
essendo utilizzati per indicarne i precetti. E’ possibile dunque notare come i termini formali e 
giuridici vengano tratti dalla lingua araba, non solo per l’impiego espressamente tecnico-
scientifico di questa nella lingua persiana, ma anche, a parer mio, come giustificazione 
dell’applicazione delle leggi per volontà divina (ndr.) 
130

 Traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va 
āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Qānun-e 
tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e avval: “Ta’ārif”, mādeh yek, safheh 
do, 1381 (“Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, “Normativa sulla 
promozione e la protezione degli investimenti esteri”, Primo capitolo, “Definizioni”, articolo 1, 
p. 2, 2002) 
131

 Il testo in persiano cita:  
 

د می شود و شامل موارد سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی كه توسط سرمایه گذار خارجــی به كشور وار
 زیر می گردد:

وجـــوه نقدی كه بصورت ارز قابل تبدیل ، ازطریق نظام بانكی یا دیگر طرق انتقال وجـــوه كه مورد تائید بانك مركزی  -الف
 جمهوری اسالمی ایران باشد ، به كشور وارد شود،

ماشین آالت وتجهیزات ، -ب  
ومواد اولیه ، افزودنی و كمكی،ابزار و قطعات یدكی ، قطعات منفصله  -ج  
حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و عالئم تجاری وخدمات تخصصی ، -د  

سودسهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ، -هـ  
سایرموارد مجاز با تصویب هیات دولت. -و  

 

“(Vi sono) differenti tipi di capitale estero generale, di cui contanti e/o non-contanti, che 
vengono fatti entrare nel Paese  dall’investitore straniero e inclusi gli oggetti qui riportati:  
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La “Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri” è stata 

sostituita quattordici anni fa ad una normativa risalente al 1955, la “Legge 

sull’attrazione e la protezione dei capitali esteri”132, apportandone non poche 

modifiche. Precedentemente alla nuova normativa infatti, gli investitori stranieri 

avevano numerose limitazioni e poche garanzie, e veniva incoraggiato 

l’investimento diretto soprattutto nelle zone franche del Paese133. Le FTZ sono state 

istituite nel 1993 proprio per agevolare ed incentivare gli investimenti stranieri, e 

sono state rese indipendenti dalla supervisione del Governo, potendo così godere di 

determinati vantaggi ed esenzioni fiscali. Nonostante l’introduzione della “Legge 

sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, le zone franche godono 

ancora di numerosi vantaggi e sgravi fiscali, e di garanzie governative che tutelano 

l’impresa dalla nazionalizzazione134. Vi è inoltre una maggior competitività tra 

aziende private dovuta alla liberalizzazione dell’economia, e la normativa generale 

sull’import-export risulta certamente più agile per l’operatore straniero, a cui è 

                                                                                                                        
a) fondi liquidi sotto forma di valuta convertibile (orz-e qābel-e tabdil, letteralmente: “(mezzo 
di) scambio con l’estero atto alla conversione”) che entrino nel Paese per mezzo del sistema 
bancario o altri canali di trasferimento di fondi che siano oggetto di conferma della Banca 
Centrale della Repubblica Islamica dell’Iran; b) macchinari ed attrezzature; c) strumenti e 
componenti accessori, componenti distaccati, aggiungibili e ausiliari; d) diritti di brevetti, 
conoscenze tecnico-scientifiche, nomi e marchi commerciali e servizi specializzati; e) quote 
trasferibili dell’investitore straniero (letteralmente: “profitto dalle azioni ordinarie atte al 
trasferimento dell’investitore straniero”); f) altri articoli ammessi con l’approvazione del 
Governo.” (traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: 
“Qānun va āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, 
“Qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e avval: “Ta’ārif”, mādeh yek, 
safheh do, 1381 - “Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, 
“Normativa sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, Primo capitolo, 
“Definizioni”, articolo 1, p.2, 2002) 
132

“Qānun-e jolb va hemāyat-e sarmāyeh-hā-ye khāreji”, 1334 
133

 La normativa commerciale sulle zone franche iraniane (Moqarrāt-e sarmāyeh-gozāri dar 
manāteq- āzād-e tejārati-san’ati Jomhuri-e Eslāmi-e Iran) in lingua persiana è disponibile sul 
sito dell’Organizzazione per la promozione del Commercio in Iran: 
http://www.tpo.ir/samandehi/pdf/law.pdf) 
134

 Anche l’attuale “Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri” 
protegge l’impresa estera dalla nazionalizzazione, ma non dall’esproprio, in quanto l’articolo 
9 del quarto capitolo cita: 
 

شدن قرار نخواهد گرفت مگر گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی سرمایه  
آمیز و درمقابل پرداخت تبعیض موجب فرآیند قانونی، به روش غیر برای منافع عمومی، به  

گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیت. مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه  
  
“L’investimento estero non sarà oggetto di espropriazione e di nazionalizzazione, se non per 
interesse pubblico, per procedura legale, in modo  non discriminatorio e nell’appropriato 
pagamento di un indennizzo in base al valore di riferimento reale di questo investimento 
immediatamente prima della confisca.” (traduzione dell’autrice su testo della normativa 
originale in lingua persiana: Qānun va āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat 
sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e 
chahārom: “Tazmin va enteqāl-e sarmāyeh-khāreji”, mādeh noh, safheh shesh, 1381 - 
“Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, “Normativa sulla 
promozione e la protezione degli investimenti esteri”, Quarto capitolo, “Garanzia e 
trasferimento del capitale estero”, articolo 9, p. 6, 2002). Risulta in questo caso dunque più 
vantaggioso investire in una FTZ (ndr.)  

http://www.tpo.ir/samandehi/pdf/law.pdf


72 

permesso un maggiore volume di importazioni ed esportazioni, senza eccessive 

limitazioni di tipologie di prodotti. Le società e le banche straniere possono inoltre 

aprire rispettivamente uffici di rappresentanza e filiali, mantenendo il nome di 

origine: le prime possono così coadiuvare nelle operazioni di promozione e 

marketing delle attività svolte dalla casa madre, le seconde possono assistere e 

offrire tutti i servizi richiesti dai propri clienti.  

In Iran tuttavia non è ancora concesso agli stranieri l’acquisto e il possesso degli 

immobili135, tuttavia nelle FTZ viene concesso l’affitto illimitato (e talvolta gratuito) 

del terreno o dello stabile in cui avviare e svolgere la professione, ed è consentita 

inoltre la costruzione del proprio ufficio sul terreno in dotazione.  

E’ lecito impiegare anche lavoratori non iraniani, seppur corrispondenti al 10% del 

totale136, e, grazie alle alte scuole di specializzazione professionale presenti sul 

territorio, si possono reperire facilmente tecnici iraniani altamente preparati in 

determinati settori di competenza. I porti franchi infatti sono differenziati tra loro, 

ognuno con rispettive e differenti possibilità di investimento: Kish è nota 

specialmente in ambito commerciale e turistico, Qeshm per il suo distretto 

industriale e Chābahār per le numerose infrastrutture che facilitano il traffico e lo 

stoccaggio delle merci. Sono state inoltre recentemente istituite nuove zone franche, 

nelle città di Arvand, nella regione del Khorāsān-e Razavī, Aras, al confine tra 

Armenia ed Azerbaijan, e Bandar-e Anzali, nel Gilān. Ulteriori benefit sono i visti, 

rilasciati direttamente dall’autorità indipendente che gestisce il porto franco, e la 

possibilità di detenere l’intera percentuale delle azioni dell’impresa che si decide di 

fondare, senza limitazioni nei settori in cui investire, contrariamente alla normativa 

                                           
135

 Il FIPPA ad esempio, in una nota dell’articolo 2 del secondo capitolo, cita:  
 
كماكان به قوت خود باقی می  ۳/۱۳۱۰/  ۱۶قانون مربوط به تملك اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب  –تبصره  

زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی درچارچوب این قانون مجاز نمی باشد.باشد. تملك هرنوع   
 
“Ora è in vigore la legge a proposito del possedimento della proprietà degli immobili dei 
cittadini stranieri autorizzata (nell’anno iraniano) 16/03/1310 (letteralmente: “per il suo potere 
esiste”). Nel quadro di questa legge non è autorizzato il possedimento di ogni tipo di terreno 
in ogni sua forma a nome dell’investitore straniero.” (traduzione dell’autrice su testo della 
normativa originale in lingua persiana: Qānun va āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va 
hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e 
khāreji”, Fasl-e dovvom: “Sherāyat-e ‘omumi paziresh-e sarmāyeh-gozāri”, mādeh do, 
tabsareh, safheh seh, 1381 - “Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti 
esteri”, “Normativa sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, Secondo 
capitolo, “Condizioni generali di ammissibilità degli investimenti esteri”, articolo 2, nota , p. 3, 
2002) 
136

 La normativa in questione è abbastanza rigida. ICE infatti riporta: “La legge proibisce 
l’impiego di cittadini stranieri senza un permesso di lavoro . Un cittadino estero può ottenere 
il permesso di lavoro se e solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: ha competenze 
che cittadini iraniani non hanno; è qualificato per la posizione; si impegna a formare 
lavoratori iraniani in grado di sostituirlo. 
I permessi di lavoro sono rilasciati, rinnovati o prorogati per un periodo massimo di un anno.” 
(cfr. ICE, 2015, “Iran – Nota Paese 2015”, 2015, p.34) 
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del “FIPPA” che verrà esposta in seguito. 

Sono state inoltre create numerose zone economiche speciali (SEZ), che apportano 

vantaggi soprattutto dal punto di vista dell’assenza di barriere tariffarie e di 

limitazioni nell’interscambio commerciale. 

Ecco allora che viene fin qui mostrato un ulteriore esempio del tipico bilanciamento 

iraniano tra apertura – e necessità – verso l’estero, e chiusura e protezionismo per 

la struttura interna.  

Nonostante i benefit riconosciuti dalle FTZ per gli operatori stranieri, anche la 

recente “Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri” tenta di 

agevolare e garantire gli imprenditori non iraniani; l’articolo 8 del quarto capitolo 

infatti riporta:  

 

سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از كلیه حقـــوق ، حمایتها و تسهیالتی كه برای سرمایه 

 گذاری های داخلی موجـود است بطور یكسان برخوردار می باشند.

 

“Gli investimenti esteri oggetto di questa legge godono, nel complesso della 

normativa, delle stesse protezioni e facilitazioni degli investimenti domestici.”137  

 

Tali investimenti esteri tuttavia hanno delle limitazioni, che, come spiega sempre il 

regolamento esecutivo, sono riservate a determinati settori:  

 

سایر قوانین ومقررات جاری كشور پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت 

می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، كشاورزی 

 وخدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد :

الف: موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء كیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و 

 افزایش صادرات شود.

جب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخالل در اقتصاد كشور و ب: مو

 تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.

ج: متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظور از امتیاز ، حقوق 

 عیت انحصاری قرار دهد .ویژه ای است كه سرمایه گذاران خارجی را درموق

                                           
137

 Traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va 
āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Qānun-e 
tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e chahārom: “Tazmin va enteqāl-e 
sarmāyeh-khāreji”, mādeh hašt, safheh panj, 1381 (“Legge sulla promozione e la protezione 
degli investimenti esteri”, “Normativa sulla promozione e la protezione degli investimenti 
esteri”, Quarto capitolo, “Garanzia e trasferimento del capitale estero”, articolo 8, p. 5, 2002) 
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د: سهم ارزش كاال و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به 

ارزش كاال وخدمات عرضه شده دربازار داخلی در زمان صدور مجوز ، درهربخش اقتصادی از 

جی جهت سرمایه گذاری خار […] درصد بیشتر نخواهد بود. ۳۵درصد و درهر رشته ، از  ۲۵

 تولید كاال وخدمات برای صدور به خارج ازكشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.

 

“L’ammissibilità dell’investimento estero in base a questa legge, con osservanza alle 

altre leggi e statuti vigenti nel Paese, (devono avere) come scopo lo sviluppo, il 

miglioramento e l’implementazione delle attività produttive nei settori industriale, 

minerale, agricolo, e dei servizi, e devono corrispondere ai criteri di seguito 

catalogati: a) (devono) essere occasione di sviluppo economico, di aggiornamenti 

tecnologici, (aggiornamenti) qualitativi della produzione, incremento delle 

opportunità occupazionali e aumento delle esportazioni; b) non essere motivo di 

minaccia alla sicurezza della nazione e dell’interesse pubblico, di distruzione 

dell’ecosistema, degli investimenti nazionali nell’economia del Paese; c) non 

comportare concessioni speciali da parte del Governo agli investitori esteri. Si 

intende per concessioni i diritti speciali che possano porre gli investitori esteri in 

posizione monopolistica; d) la percentuale del valore delle merci e servizi prodotti 

dagli investimenti esteri soggetto di questa normativa, in relazione al valore dei beni 

e dei servizi offerti dal mercato locale nel periodo di emissione permesso, non 

devono superare in ogni settore economico il 25% e in ogni sub-comparto il 35%. 

[…] Gli investimenti esteri diretti alla produzione delle merci e dei servizi per 

l’esportazione verso l’estero dal Paese – escluso il petrolio – sono esenti in queste 

percentuali (limitazioni).”138 

 

In seguito vengono inoltre specificati i settori e i sotto-settori sopra citati:  

                                           
138

 Traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va 
āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Qānun-e 
tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e dovvom: “Sherāyat-e ‘omumi 
paziresh-e sarmāyeh-gozāri”, mādeh do, safheh seh, 1381,  (“Legge sulla promozione e la 
protezione degli investimenti esteri”, “Normativa sulla promozione e la protezione degli 
investimenti esteri”, Secondo capitolo, “Condizioni generali di ammissibilità degli investimenti 
esteri”, articolo 2, p. 3, 2002)  
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I settori in cui si devono rispettare le quote di contingentamento sono dunque: 

“(i comparti) agricolo, minerario, industriale, della fornitura di acqua, elettricità e gas, 

dell’edilizia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, dei servizi”.139 

Tra i sub-comparti vengono invece ulteriormente catalogati: “agricoltura e orticoltura; 

bestiame e pollame; foresteria (legname) e pastura; pesca e acquicoltura; petrolio e 

gas naturale (esplorazione, estrazione e transfer); altre miniere (esplorazione, 

estrazione e lavorazione); industria alimentare, delle bevande e del tabacco; 

industria tessile, dell’abbigliamento e delle pelli; industria della cellulosa (legno, 

carta,…), stampa e pubblicazione; industria chimica, dei prodotti petroliferi, gomma 

e plastica; industria dei prodotti minerali non metallici, esclusi il petrolio e il carbone 

fossile; industria dei metalli di base; industria dei mezzi di trasporto ed 

automobilistica; dei macchinari industriali e delle attrezzature elettriche ed 

elettroniche (radio e televisione, e apparecchiature, dispositivi e apparecchiature di 

comunicazione); industria dei macchinari e delle attrezzature elettriche ed 

elettroniche che non siano state classificate altrove; industria delle apparecchiature 

mediche, ottiche e di strumenti di precisione; riciclaggio; raccolta, depurazione, 

fornitura, dislocazione ed erogazione dell’acqua, e acque reflue; produzione, 

trasporto e fornitura dell’energia elettrica; raffinazione ed erogazione di gas naturale; 

costruzione di infrastrutture; edifici e abitazioni; materiali da costruzione; trasporto 

ferroviario; trasporto su strada; trasporto via tubo; trasporto marittimo; trasporto 

aereo; servizi di supporto; posta e telecomunicazioni; sevizi finanziari 

(assicurazione, banche,…); turismo; sevizi pubblici; servizi urbani; istruzione e 

ricerca; altri settori del terziario (ingegneria, progettazione,…)”140. 

 

Una volta fatta luce sui settori sottoposti alle quote di contingentamento tipiche di 

un’economia protezionistica, che corrispondono ai comparti trainanti dello sviluppo 

economico del Paese e in cui è quindi tangibile l’interesse governativo, la normativa 

                                           
139

 Traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va 
āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Āyyn-
nameh ejrāiy-e qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, “Bakhshhā va zir-
bakhshhā-ye muzu’-e band-e “he” mādeh-ye do qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh 
gozāri-e khāreji”, safheh bist-o shesh, 1381  (“Legge sulla promozione e la protezione degli 
investimenti esteri”, “Regolamento d’esecuzione sulla promozione e la protezione degli 
investimenti esteri”, “Settori e sotto-settori indicati nel punto D dell’articolo 2 della Legge 
sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, p. 26, 2002)  
140

 Traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va 
āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Āyyn-
nameh ejrāiy-e qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, “Bakhshhā va zir-
bakhshhā-ye muzu’-e band-e “he” mādeh-ye do qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh 
gozāri-e khāreji”, safheh bist-o shesh, 1381  (“Legge sulla promozione e la protezione degli 
investimenti esteri”, “Regolamento d’esecuzione sulla promozione e la protezione degli 
investimenti esteri”, “Settori e sotto-settori indicati nel punto D dell’articolo 2 della Legge 
sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, p. 26, 2002) 
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specifica che “gli investimenti esteri (diretti) sono possibili in tutti i campi consentiti 

alle attività del settore privato”141 e che “non esiste limitazione dal punto di vista 

della percentuale di partecipazione dell’investimento estero”.142 

Viene infine fornita un’ultima specificazione, in quanto vengono ammessi:  

 

خارجی دركلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشاركت مدنی ، بیع  سرمایـه گــــذاریهای

متقابــــل و ساخت ، بهره برداری و واگذاری كه برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفا از 

عملكرد اقتصادی طرح مورد سرمایــه گذاری ناشی شود و متكی به تضمین دولت یا بانكها و 

 یاشركتهای دولتی نباشد .

 

“Investimenti esteri in tutti i settori nel contesto delle tipologie “civil-partnership”143, 

“buy-back”144 e “build, operate and transfer”145, in cui gli utili del capitale e i profitti 

                                           
141

 Il testo originale della normativa infatti cita: 
 

های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است. گذاری در کلیه زمینه سرمایه  
 

(traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va āyyn-
nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Āyyn-nameh 
ejrāiy-e qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e dovvom: “Rush-hā 
va zavābet-e paziresh”, mādeh chahār, “(bẹ)Vizhegihā va tashilāt-e xāṣ”, safheh chahārdah, 
1381 - “Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, “Regolamento 
d’esecuzione sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, Secondo capitolo, 
“Modalità e criteri di ammissibilità”, articolo 4, “(b) Caratteristiche e agevolazioni particolari”, 
p. 14, 2002) 
142

 Il testo originale della normativa in persiano infatti specifica: 
 

گذاری خارجی وجود ندارد. محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه  
 
Traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va āyyn-
nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Āyyn-nameh 
ejrāiy-e qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e dovvom: “Rush-hā 
va zavābet-e paziresh”, mādeh chahār, “(bẹ)Vizhegihā va tashilāt-e xāṣ”, safheh chahārdah, 
1381 - “Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, “Regolamento 
d’esecuzione sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, Secondo capitolo, 
“Modalità e criteri di ammissibilità”, articolo 4, “(b) Caratteristiche e agevolazioni particolari”, 
p. 14, 2002 
143

 La Bānk-e Melli-e Iran, una degli istituti bancari del Paese, ne fornisce la seguente 
definizione:  

 
مشاركت مدني عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقي یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به 

 منظور انتفاع طبق قرارداد.
 
“Gli investimenti “Civil Partnership” sono l’espressione della combinazione di quote in 
partenariato, sotto forma di contanti e non contanti, appartenenti a persone fisiche, portati 
avanti secondo il contratto in maniera mutuale a scopo di profitto” (traduzione dell’autrice dal 
testo in lingua originale; cfr. http://www.bmi.ir/fa/BMIServicesShow.aspx?sid=180) 
144

 Un noto blog iraniano sugli investimenti esteri nel Paese ne dà la seguente definizione: 
 

اری به دولت اجازه می دهد سرمایه ذت یا بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گقراردادهاي باي بك قراردادهاي خدماتي با قیمت ثاب
های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب كرده و در عین حال هزینه مبادالت خارجی را كاهش و ظرفیت صادرات را 

را انجام داده و كنترل  كامل  افزایش دهد. در پروژه های بای بك، سرمایه گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه
آن را به محض اتمام پروژه، به شریك ایرانی منتقل می كند. پس از آن سرمایه گذار تمام هزینه مالی و مقدار ثابتی از تولید )یا 

http://www.bmi.ir/fa/BMIServicesShow.aspx?sid=180
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derivino esclusivamente dalla performance economica del progetto in termini di 

investimento e non siano basati sulla garanzia del Governo o delle banche o di enti 

governativi”146.  

 

Il processo di internazionalizzazione delle imprese estere in Iran è gestito dalla 

“Organizzazione Iraniana per gli Investimenti e gli Aiuti Economici e Tecnici” 

(OIETAI). La normativa stessa infatti riporta:  

 

سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی دركشور و رسیدگی به كلیه امور 

مربوط به سرمایه گذاریهای خارجـــی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی 

سرمایــه می باید به آن درخصوص امورمربوطه از جمله پذیرش، ورود، بكار گیری وخروج 

 سازمان تسلیم گردد. 

 

“L’organizzazione è l’unica istituzione ufficiale che si occupa di incentivare gli 

investimenti esteri nel Paese e ad essa devono essere indirizzati tutti gli affari 

correlati agli investimenti esteri e le richieste stesse di investimenti dall’estero, nello 

specifico deve essere presentato a questa organizzazione tutto ciò che è correlato 

all’accettazione, all’importazione, all’impiego, e al rimpatrio dei capitali”147.  

 

E’ stato anche creato un ufficio specializzato all’interno della sede, il “Centro dei 

servizi per gli Investimenti Esteri” fondato per fungere da “[…] punto di riferimento 

                                                                                                                        
 سود( را مجددا به دست می آورد. 

  
“I contratti “buy-back” sono contratti di servizi con prezzi fissi o con rendimento fisso. Questo 
metodo di investimento permette al Governo di attirare gli investimenti esteri , i servizi e le 
conoscenze tecniche e nello stesso tempo di aumentare i costi di transazione con l’estero e 
la ridotta capacità di esportazione. Nei progetti “buy-back” gli investimenti esteri coprono tutti 
i costi iniziali e di gestione del progetto e il suo intero controllo, fino alla fine di esso viene 
affidato al partner iraniano. In seguito a questo investimento il Governo riacquista tutti i costi 
e l’importo fisso della produzione (o il profitto stesso).” (traduzione dell’autrice dal testo in 
lingua originale; cfr. http://www.foreigninvestment.blogfa.com/post-56.aspx) 
145

 Secondo la normativa iraniana, il BOT è un tipo di contratto economico basato su un 
progetto di finanziamento in cui un’azienda riceve una concessione dal Governo stesso o da 
qualche organizzazione privata  (ndr.) 
146

 Traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va 
āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Qānun-e 
tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e dovvom: “Sherāyat-e ‘omumi 
paziresh-e sarmāyeh-gozāri”, mādeh seh, safheh chahār, 1381 - “Legge sulla promozione e 
la protezione degli investimenti esteri”, “Normativa sulla promozione e la protezione degli 
investimenti esteri”, Secondo capitolo, “Condizioni generali di ammissibilità degli investimenti 
esteri”, articolo 3, p. 4, 2002) 
147

 Traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va 
āyyn-nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Qānun-e 
tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e sevvom: “Marāj’-e ẕiṣlāḥ”, mādeh 
panj, safheh chahār, 1381 - “Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti 
esteri”, “Normativa sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, Terzo capitolo, 
“Autorità Competenti”, articolo 5, nota , p.4, 2002 

http://www.foreigninvestment.blogfa.com/post-56.aspx
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tra tutti gli operatori esteri e gli organi relativi”148, tra cui il Ministero degli Affari 

Economici e delle Finanze, il Ministero delle Industrie e delle Miniere, il Ministero del 

Lavoro e degli Affari Sociali, il Ministero degli affari Esteri e il Ministero del 

Commercio, che devono rilasciare le autorizzazioni necessarie al metodo di 

internazionalizzazione prescelto. 

Per riassumere, dunque, è opportuno precisare che in Iran gli investimenti esteri 

sono ammessi se contribuiscono allo sviluppo dei comparti nazionali strategici, 

l’industriale, il minerale, l’agricolo, e quello dei servizi, a cui sono state imposte 

quote di contingentamento. Il Governo ha l’obbligo di non favorire in alcun modo gli 

operatori stranieri, al fine di evitare che questi possano presentarsi come gli unici 

player del settore e per evitare dunque l’acquisizione di ingenti quote di mercato da 

parte di aziende estere a discapito delle imprese locali. Sono tuttavia esenti da 

limitazioni gli investimenti esteri concernenti soprattutto la produzione di merci e 

servizi per l’esportazione (petrolio escluso) e in quei comparti in cui non vi è una 

forte statalizzazione e in cui l’iniziativa del privato è quindi incentivata. Non vi è 

infine alcuna limitazione alla percentuale della partecipazione dell’investimento 

estero diretto, in quanto l’operatore straniero può ora detenere fino al 100% delle 

azioni delle neo-nata società. Non è quindi solo l’operatore straniero a dover trarre 

vantaggio dall’investimento in Iran, ma anche la Repubblica Islamica stessa deve 

poter trarre profitto dall’utilizzo esterno delle proprie risorse.    

Per quanto riguarda il tipo di società da poter fondare, la normativa commerciale 

iraniana149 predilige talune forme giuridiche, in particolare quella della società per 

azioni (S.p.A.)150, che può essere di tipo pubblico (Sherkat Sahāmi-e ‘Ām) o privato 

                                           
148

 Nel testo originale della normativa è riportato: 
 

ربط خواهد بود. های ذی سازمان گذاری خارجی به این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه  […] 
 
(traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Qānun va āyyn-
nameh ejrāiy-e marbut beh tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji, “Āyyn-nameh 
ejrāiy-e qānun-e tashviq va hemāyat sarmāyeh gozāri-e khāreji”, Fasl-e chahārrom: 
“Markaz-e khedmāt-e sarmāyeh gozāri-e khāreji”, mādeh shānzdah, safheh hejdah, 1381 - 
“Legge sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, “Regolamento 
d’esecuzione sulla promozione e la protezione degli investimenti esteri”, Quarto capitolo, 
“Centro dei servizi per gli Investimenti Esteri”, articolo 16, p. 18, 2002) 
149

 Nel 2014 è stata rinnovato il codice commerciale iraniano, raccolto in un corpus dal nome 
“Nuova Normativa Commerciale” (Qānun-e tejārati-e jadid; gli articoli del codice in persiano 
sono disponibili sul sito: Shenāsnāmeh qānun, http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-
30/others/civil/2331-tejarat.html). Il vecchio codice, infatti, risalente al 1933 e plasmato sulla 
normativa commerciale francese, trattava strutture economiche poco recenti per poter 
essere ancora applicate; la vecchia normativa è disponibile in lingua originale sul sito 
dell’Islamic Parliament Research Center, http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92349) 
150

 La normativa stessa dà la definizione di questo tipo di impresa, in inglese nota come Joint 
Stock Company: 
 

.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است  

http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/others/civil/2331-tejarat.html
http://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/others/civil/2331-tejarat.html
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92349
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(Sherkat Sahāmi-e Khās), a seconda del tipo di azionisti, e spiegate in un corpus 

ratificato nel 1969 conosciuto con il nome “The Legal Act For The Amendment Of 

Part Of Commercial Code”. Oltre ad una società per azioni, che può trasformarsi 

anche in una joint-venture con uno o più partner iraniani, uno straniero può inoltre 

aprire degli uffici di rappresentanza o filiali della propria impresa nel Paese. La 

tassazione e le autorizzazioni dal Governo iraniano per le filiali straniere restano 

tuttavia alte e le licenze da ottenere complesse, e proporzionali alle attività svolte 

per la Casa Madre: dalle esenzioni per la semplice promozione e marketing, a costi 

più alti e autorizzazioni dedicate per operazioni dirette, quali consulenze o 

interscambi commerciali. 

Certamente investire in una FTZ riporta ancora vantaggi maggiori, soprattutto dal 

punto di vista della normativa commerciale, più agile e meno articolata, e dunque 

più favorevole per l’operatore straniero che si approccia al mercato iraniano per la 

prima volta, nonostante le tutele governative promosse dal FIPPA. Poiché appunto 

la burocrazia della Repubblica Islamica è piuttosto macchinosa e dispendiosa 

soprattutto in termini di tempo, i più esperti del settore consigliano di istituire una 

società inizialmente in uno dei porti franchi del paese, proprio per poter sfruttare 

appieno delle agevolazioni che queste città offrono.  

Si evince dunque che la politica economica protezionistica dell’Iran precluda 

qualsiasi tentativo di monopolio da parte estera nei suoi settori di interesse 

nazionale e l’acquisizione di quote di mercato per gli imprenditori stranieri solo se al 

di fuori di una zona franca. Tuttavia, ribadendo ulteriormente il peculiare modus 

operandi pragmatista iraniano, la creazione di una società in un porto franco facilita 

ulteriormente la successiva apertura di una filiale di rappresentanza nel Paese, che 

certamente consente un ulteriore consolidamento delle attività e della fama 

dell’azienda straniera in Iran, nonostante questa debba tuttavia limitarsi a fornire un 

semplice appoggio alle attività di marketing della Casa Madre.  

Un altro modo per approcciarsi al mercato iraniano consiste nel procurarsi un 

intermediario commerciale, del resto necessario anche a coloro che desiderano 

esportare nel Paese, mentre è più difficile operare secondo il “licensing”, non 

essendoci leggi dedicate a questa tipologia di internazionalizzazione.  

 

                                                                                                                        
 
“Una società per azioni è una società il cui capitale è diviso per azioni, nella quale la 
responsabilità degli azionisti è limitata al valore nominale delle loro azioni (al capitale 
conferito)” 
(traduzione dell’autrice su testo della normativa originale in lingua persiana: Lāyheh qānuni 
Eslāh qesmati az qānun-e tejārati, Bakhsh-e yek, “Ta’rif va tashkil sherkat-e sahāmi”, mādeh 
yek,, 1345 - “Atto legislativo di emendamento di una parte del codice di commercio”, Prima 
parte, “Definizione e formazione delle società per azioni”, articolo 1, 1969 
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5.3 INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA IN IRAN PER LE PMI 
ITALIANE 

 
La Banca Mondiale stila annualmente un report dal nome “Doing Business”, ove 

vengono misurate le potenzialità dei mercati internazionali, l’efficienza e la facilità (o 

la difficoltà) per una PMI nell’intraprendere un’attività in un nuovo contesto. Il report 

del 2016 riguardante la Repubblica Islamica dell’Iran, alla luce di quanto trattato 

precedentemente, pone il Paese nella seguente posizione in classifica:  

 

 
Figura 4. The World Bank, “Doing Business 2016”, p.19  

 

Il report espone infatti che, su 189 ambienti competitivi, l’Iran è all’ottantasettesimo 

posto per la facilità nell’avviare un nuovo business. Questo a indicare che adattare 

la propria impresa al mercato locale è possibile, soprattutto per le impresa italiane, 

da sempre ottime partner commerciali dell’Iran. Certamente i prodotti o i servizi della 

PMI italiana che vuole investire in Iran devono avere attinenza con le richieste del 

mercato locale, e attenersi alle disposizioni della normativa commerciale e sugli 

investimenti esteri.  

Essa deve inoltre affidarsi a qualcuno (all’interno del proprio organico o esterno 

all’azienda) che conosca il substrato culturale del Paese, in modo da coglierne gli 

aspetti fondamentali atti ad evitare collisioni con la morale degli operatori 
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commerciali iraniani, e con la popolazione stessa. La questione della semiotica è 

infatti importante, in quanto ogni cultura ha i propri simboli particolari, religiosi e non, 

da interpretare e riconoscere per il successo del proprio business: non solo la 

conoscenza della lingua, ma anche l’espressione non verbale è difatti alla base 

della comunicazione diretta con il consumatore.  

Considerata dunque la complessità di ogni contesto culturale, “SACE” ha stilato un 

decalogo di consigli per gli operatori italiani che desiderino internazionalizzare la 

propria impresa in Iran151, così riassunto: 

1. verificare, in caso di esportazioni, che la sospensione delle sanzioni si 

applichi ai prodotti che si intendano vendere nel Paese; 

2. accertarsi che anche le controparti iraniane con cui si decide di fare business 

non siano più nella “black list” stilata dall’Unione Europea; 

3. considerato il nuovo peso dell’Iran sulla scena economica mondiale, tenere 

sempre monitorate le procedure normative e doganali, che potrebbero 

cambiare per adattarsi ai requisiti richiesti dalla comunità internazionale; 

4. accertarsi delle modalità di pagamento permesse, soprattutto alla luce della 

persistente sfiducia verso le banche iraniane; 

5. verificare che i contratti rispettino le specifiche a livello non solo iraniano o 

italiano, ma anche internazionale, in quanto “i contratti stilati 

successivamente all’Implementation Day dovranno contenere clausole 

specifiche che facciano riferimento alla possibile evoluzione del quadro 

sanzionatorio”152; 

6. non sottovalutare la possibile evoluzione del complesso sanzionatorio; 

7. sfruttare gli incentivi dati dalle FTZ o dalle nuove normative sull’import-export 

e gli investimenti esteri; 

8. proteggere i propri investimenti: “il Paese presenta ancora lacune nella tutela 

degli investimenti esteri e un contesto normativo opaco e farraginoso, 

nonché in mutamento alla luce del nuovo contesto internazionale”153; 

9. promuovere il proprio business nel Paese, soprattutto a fronte delle 

numerose missioni commerciali istituzionali che stanno permettendo agli 

imprenditori iraniani di sfruttare sempre più le nuove opportunità che l’Iran 

offre; 

10. “conoscere e monitorare il contesto operativo all’interno del quale muoversi, 

usufruendo della consulenza di soggetti esperti del Paese, può essere 

                                           
151

 v. SACE (2016), “L'Iran si riapre all'Italia”  
152

 cfr. ID., ibid., p. 10 
153

 cfr. ID., ibid., p. 12  
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essenziale per gestire in modo corretto le transazioni con nuovi partner”.154 

 

Una PMI che desidera investire in Iran può infine affidarsi a diversi canali: non solo 

agenzie di consulenza specializzate o studi legali, ma anche l’ambasciata e le 

istituzioni possono costituire una valida opportunità per sviluppare la propria 

impresa a livello internazionale. Le camere di commercio, le regioni155 e istituzioni 

affini offrono percorsi di internazionalizzazione, eventi (in)formativi, giornate 

dedicate ad incontri B2B tra aziende italiane ed estere e missioni commerciali per 

approcciare il mercato iraniano. 

Recentemente infatti sono state portate a termini numerose missioni imprenditoriali 

e di sistema per imprenditori italiani in Iran, soprattutto nel settore dei macchinari 

industriali o dell’arredamento, e che hanno riscosso grande successo. Ulteriore 

spinta all’internazionalizzazione delle PMI italiane nei mercati esteri viene offerta dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso una sovvenzione economica sotto 

forma di voucher156 o altri tipi di agevolazioni, e dall’Unione Europea stessa, a 

seconda dei bandi promulgati o dei finanziamenti agli enti regionali e alle camere di 

commercio. 

Infine, anche l’utilizzo di un agente commerciale iraniano e la partecipazione a fiere 

di settore possono rivelarsi efficaci metodi per instaurare i primi rapporti con futuri 

partner. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                           
154

 cfr. SACE (2016), “L'Iran si riapre all'Italia”, p. 13 
155

 Un esempio è fornito dalla Regione Emilia Romagna, che attraverso uno Sportello 
dedicato (“Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese”), si occupa di 
fornire assistenza e finanziamenti per l’internazionalizzazione d’impresa: 
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione/internazionalizzazione 
156

 Per ulteriori informazioni consultare: Ministero dello Sviluppo Economico, “Voucher per 
l’internazionalizzazione”, http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-
internazionale/2033228-scheda-informativa-vaucher-internazionalizzazione 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione/internazionalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2033228-scheda-informativa-vaucher-internazionalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2033228-scheda-informativa-vaucher-internazionalizzazione
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CAPITOLO 6: INTERVISTE: LE OPINIONI DEGLI ESPERTI  
 

Durante la ricerca storico-politica e l’analisi dei dati di ordine economico più 

rappresentativi, atti a delineare lo scenario attuale della Repubblica Islamica 

dell’Iran, emerge l’obbligo di un confronto con personalità autorevoli in ambito 

istituzionale, accademico e dell’imprenditoria; ciò, al fine di tracciare una sintesi, che 

concretizzi le informazioni raccolte in una esplicazione delle recenti evoluzioni 

politiche, tenendo sempre in considerazione le ripercussioni delle stesse sui trend 

economici preventivi. Partendo da queste premesse, il presente capitolo propone un 

colloquio intrattenuto con l’ex-ambasciatore italiano in Iran, intervistato con 

particolare riguardo ai temi politico-economici. Il Prof. Abdolmohammadi, esperto 

accreditato in materia di relazioni internazionali e di geopolitica del Medio Oriente e 

del Golfo Persico, ha fornito delucidazioni sul retroscena della nuova apertura del 

Paese. L’intervista ad un influente imprenditore iraniano chiude infine il quadro, per 

fornire una prospettiva sul futuro dell’internazionalizzazione di impresa per le PMI 

italiane in Iran. 

 

6.1 INTERVISTA A SUA ECCELLENZA AMBASCIATORE ALBERTO 
BRADANINI  

 
Alberto Bradanini, dal 2013 ambasciatore d’Italia per la Cina e la Mongolia, vanta un 

curriculum istituzionale di tutto rispetto: entrato nel 1975 nella Farnesina, tra il 1999 

e il 2003 ricopre il ruolo di Direttore nella sede torinese dell’ “Istituto di Ricerca delle 

Nazioni Unite sul Crimine e la Droga”. L’anno successivo entra nel Comitato 

Governativo Italia-Cina in qualità di Coordinatore, e dal 2008 al 2012 diventa 

ambasciatore italiano per l’Iran.  

Di seguito è riportata l’intervista di Sua Eccellenza ambasciatore Bradanini, le cui 

risposte sono riportate fedelmente rispetto alla versione originale. 

 

 
 Sua Eccellenza Ambasciatore, Le andrebbe di raccontare brevemente 

del Suo mandato e della sua esperienza in Iran? 

 

 “Grazie per la domanda. È per me un piacere esprimere sinteticamente il 

mio punto di vista sula mia straordinaria esperienza diplomatica in Iran. Si è 

trattato di un periodo ricco di stimoli e insegnamenti durante il quale ho 

imparato ad apprezzare il valore di un popolo antico, di grande cultura e 

sensibilità, con tradizioni radicate nella notte dei tempi e che - a determinate 
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condizioni - potrà dare un grande contributo alla stabilità e al progresso della 

regione e del mondo intero.” 

 

 Il Suo mandato è iniziato nell’agosto del 2008 ed è terminato nel mese 

di dicembre del 2012, in un periodo cruciale per il Paese, dovuto in 

gran parte alla questione delle sanzioni. Potrebbe fornire una 

panoramica dell’Iran durante questa fase della sua storia? 

 

 “È arduo in due battute sintetizzare il senso di quei quattro anni e mezzo 

come Ambasciatore d'Italia in Iran. Potrei dire intanto che in quel periodo la 

società iraniana ha manifestato un forte desiderio di progresso e una spinta 

formidabile alla ricerca di quei valori necessari per entrare nella modernità. 

Se però la società è pronta a battersi per questo obiettivo e a dare il suo 

contributo per una migliore convivenza tra le nazioni, ho l'impressione che la 

classe dirigente non sia ancora giunta a tal punto. Alcuni rappresentanti del 

clero politico e dei Guardiani della Rivoluzione si sono attribuiti il compito di 

interpretare gli umori e gli interessi di tutta la società iraniana. In quegli 

ambienti prevale la paura che un'apertura sul mondo possa ridurre il potere 

e i privilegi di cui godono. Si tratta di un'inquietudine con la quale si 

confrontano le classi dirigenti di tanti paesi, democrazie occidentali o fondate 

su istituzioni politiche diverse. La storia insegna che queste classi dirigenti 

dovrebbero invece trovare il coraggio per cercare soluzioni nuove a problemi 

sempre nuovi. 

Quanto agli aspetti politici, durante il mio mandato ho assistito alle 

vicissitudini legate alle contestate elezioni del Presidente Ahmadinezhād e 

alle ansiose reazioni del regime alle proteste della popolazione. Paura e 

coraggio si sono così mescolati, mettendo in mostra la tempra straordinaria 

di un popolo altrettanto straordinario come quello persiano. Sul piano 

commerciale le relazioni con l'Italia hanno sofferto a causa delle pesanti 

sanzioni americane che hanno colpito innanzitutto gli interessi europei e 

dunque italiani. Uno scenario questo che dovrebbe indurci a rivedere la 

nozione di amicizia tra nazioni che sulla carta sarebbero alleate, ma che nei 

fatti non tengono poi granché conto degli interessi dei paesi amici.” 
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 Parlando di aspetti più tecnici, vi sono apparati statali ed enti pubblici 

specifici in Iran, volti a favorire l’internazionalizzazione delle imprese 

estere nel Paese? 

 

 “L'anelito delle istituzioni iraniane di promuovere commercio e investimenti 

con imprese straniere è stato ampio e diffuso, ma gli impedimenti sono stati 

in molti casi insormontabili. Direi che la Camera di Commercio Iraniana ha 

svolto una funzione straordinaria nel tenere in vita e sviluppare i rapporti 

economici con i paesi europei e l'Italia in particolare, un lavoro complesso e 

apprezzato che sono certo darà i suoi frutti nel prossimo futuro. Mi piace 

ricordare in tale cornice il Presidente della Camera di Commercio iraniana 

Nahāvandiān, con il quale ho avuto il privilegio di collaborare e che ricopre 

attualmente l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente dell'Iran, Ruhāni.” 

 

 Secondo la Sua opinione, quali sono gli strumenti più efficaci per una 

PMI italiana che desidera internazionalizzarsi in Iran? 

 

 “Per potersi affacciare con successo su mercati complessi e competitivi 

come anche quello iraniano uno strumento essenziale è la conoscenza del 

contesto nel quale si opera. Nasce da qui la necessità di acquisire elementi 

qualitativi e quantitativi di natura legale, fiscale e commerciale, evitando di 

muoversi a tentoni su mercati sconosciuti, senza sapere la strada che 

s'intende percorrere. La conoscenza occupa dunque il primo posto. 

Confucio, il grande pensatore cinese, diceva che "agire è facile ma 

conoscere, e ancor più capire, è difficile".” 

 

 L’ambasciata italiana in Iran offre effettivamente soluzioni alle imprese 

italiane che vogliono internazionalizzarsi nel Paese?  

 

 “L'Ambasciata d'Italia attraverso il suo ufficio commerciale è di certo in grado 

di dare informazioni utili sui passi da intraprendere per muoversi sul mercato 

iraniano von qualche  riferimento. È comunque necessario raccogliere 

informazioni più dettagliate, facendo ricorso a professionisti locali, e ve ne 

sono molti assai capaci.” 
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 Quali sono, secondo la Sua opinione, le effettive possibilità di 

interscambio commerciale tra Italia ed Iran nei prossimi anni? 

 

 “L'Italia ha sofferto pesantemente gli effetti della recessione negli ultimi otto 

anni. Il suo apparato industriale si è ridotto di oltre il 20% a causa della crisi. 

Tuttavia le imprese piccole e medie - e alcune grandi - che sono 

sopravvissute mantengono uno straordinario valore tecnologico e buona 

solidità finanziaria. Dunque, con adeguata conoscenza, queste imprese 

potranno operare sul mercato iraniano con successo, alla luce anche della 

tradizionale accoglienza del mondo industriale iraniano che ha un ottimo 

ricordo del lavoro svolto in Iran dalle imprese italiane fin dagli anni '50 e '60 

del secolo scorso.”  

 

 Secondo la Sua opinione, e considerata la Sua esperienza, quali sono 

le prospettive future del Paese, da un punto di vista economico e 

politico, a fronte di questa nuova apertura verso l’estero? 

 

 “Difficile prevedere il futuro. Ciò che si può rilevare oggi è che se l'accordo 

nucleare sarà attuato in buona fede da entrambe le parti (i 5+1 e l'Iran) esso 

costituirà un punto di ripartenza straordinario. Un rilancio delle relazioni 

politiche tra Iran e Occidente è essenziale per la fiducia reciproca che esso 

può generare, e di conseguenza dal punto di vista economico, degli scambi 

turistici, scientifici, universitari. Tale premessa costituirà un prezioso 

trampolino per una integrazione stabile tra Iran e la comunità internazionale, 

e innanzitutto l'Europa. Occorre poi considerare che il mercato iraniano sarà 

sempre più competitivo, poiché altri paesi - pensiamo alla Cina - vi si 

affacciano con forte capacità competitiva, sotto il profilo commerciale e egli 

investimenti. L'Iran dovrà certo fare la sua parte per facilitare questo 

percorso, e gli europei dovranno fare la loro. A loro volta gli americani 

dovranno agire in buona fede, rispettando appieno lo spirito dello storico 

accordo nucleare.” 
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6.2 INTERVISTA AL PROFESSOR PEYMĀN ABDOLMOHAMMADI 

 
Peymān Abdolmohammadi è professore presso l' “Università degli Studi di 

Genova” e la “John Cabot University” di Roma, dove insegna 

rispettivamente  “Storia e Istituzioni dei Paesi del Medio Oriente” e “Political 

Science and Middle Eastern Studies”. Lo studioso iraniano vanta 

collaborazioni con “Rai1” e “BBC Persian” riguardo tematiche inerenti alla 

storia moderna dell’Iran, alle relazioni internazionali e alla geopolitica del 

Golfo e del Medio Oriente, offre sovente il suo contributo a riviste di 

geopolitica di fama nazionale, quali “Italian Institute for International Political 

Studies” (ISPI), “Il Secolo XIX” e “Limes”, ed è infine autore di diverse 

opere.  

Ho deciso di rivolgermi al dottor Abdolmohammadi per la sua grande 

esperienza nel campo delle scienze politiche e delle relazioni internazionali, 

e per le sue pubblicazioni sul ruolo geopolitico dell’Iran nella scacchiera 

mediorientale. 

 

 
 Gentilissimo prof. Abdolmohammadi, l’Iran è andata incontro a forti 

cambiamenti sociali e politico-economici dalla sospensione delle 

sanzioni. Come si presenta il Paese ora a fronte di questa nuova 

apertura?  E’ possibile delinearne il contesto attuale, oppure è ancora 

prematuro valutare ad oggi gli effetti della relativa sospensione 

dell’embargo? 

 

 “Valutare ad oggi gli effetti della sospensione delle sanzioni sulla società 

iraniana e sul relativo contesto economico è ancora prematuro. Ruhāni 

raccoglie certamente un consenso positivo in seno alla popolazione, 

soprattutto per quanto riguarda il piano economico, ma il cambiamento che è 

avvenuto e sta avvenendo non è radicale; è solo un “ammorbidimento”. E’ 

infatti da sottolineare che numerosi fattori strutturali non sono ancora stati 

modificati, ma sicuramente a lungo termine l’Iran tornerà al centro 

dell’attenzione commerciale, economica e politica su scala internazionale. 

Dopo 36 anni, ci ritroviamo davanti ad un ritorno dell’ “elemento persiano” 

nella regione mediorientale, una ripresentazione sul piano economico-

politico dell’Iran degli albori, da prima della Rivoluzione, ma, prima di 

divenire definitivo, l’Iran potrebbe andare incontro ad un’ulteriore fase di 

stallo e di crisi.” 
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 Come viene percepito il ruolo del presidente Ruhāni nello scacchiere 

politico internazionale? E’ possibile affermare che ora l’Iran abbia 

acquistato un nuovo peso nel rinnovato scenario geo-politico mondiale 

e, in modo più specifico, mediorientale? 

 

 “Ruhāni è un cavallo sul quale l’Occidente ha scommesso negli ultimi due 

anni, soprattutto gli Stati Uniti, affinché la Repubblica Islamica riesca ad 

avere la propria chance, forse l’ultima, tramite la sua componente più 

pragmatista, appunto rappresentata da Ruhāni e dai suoi “mentori”, quali 

Rafsanjāni o Khātami. Questo è un momento di investimento sulla sua 

figura, soprattutto sul piano della politica estera. Per quanto riguarda invece 

le dinamiche interne al Paese, il popolo ha ancora difficoltà a concedergli 

tale affidamento. E’ infatti opportuno precisare che nel 2013 una parte 

dell’elettorato persiano ha preferito votare per Ruhāni, che, con i suoi 18 

milioni di voti iniziali, ha avuto ulteriore riconferma nelle ultime elezioni 

parlamentari.  

Si presume dunque che in questo momento una maggioranza solo relativa, e 

non assoluta, del corpo elettorale iraniano, sia a favore dell’attuale 

Presidente, in quanto non vanno neanche dimenticati i 13 milioni di iraniani 

che hanno preferito astenersi dal voto. Facendo una stima approssimativa, 

possiamo dunque affermare che Ruhāni raccoglie il 55 – 60 % dei consensi. 

Una parte dei votanti spera ovviamente di poter raggiungere attraverso il 

nuovo Presidente una serie di benefici economico-commerciali e socio-

politici, ma questo consenso è tuttavia molto fragile, poiché tante promesse 

elettorali fatte al popolo non sono ancora state mantenute. Tornando invece 

al lato della politica estera, i paesi del Golfo si sentono ora minacciati dal 

ritorno del già citato “elemento persiano”, la potenza economica e geo-

politica rappresentata dall’Iran prerivoluzionario, caratterizzato da importanti 

relazioni commerciali con l’estero: l’elemento turco e quello arabo devono 

imparare a fare nuovamente i conti con questa riconquista geopolitica 

iraniana dello spazio del Golfo Persico e di una parte del Medio Oriente. 

L’Occidente, invece, conta sull’Iran per ripristinare l’equilibrio in Medio 

Oriente, e per contenere l’avanzata economico-politica della Cina e della 

Russia. Ma ribadisco, Ruhāni rappresenta solo la volontà di una parte della 

Repubblica Islamica, e la questione dell’apertura verso l’estero deve essere 

ancora attentamente valutata, soprattutto considerando il fatto che l’altra 
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faccia della medaglia è raffigurata dai conservatori, che potrebbero opporsi a 

questa tendenza.” 

 

 Recenti notizie riportano che il volume degli investimenti esteri non 

abbia raggiunto le aspettative, poiché c’è una certa sfiducia nei 

confronti delle banche iraniane. Le speranze del popolo iraniano 

potrebbero venire disattese, impedendo all’Iran di portare a termine il 

proprio sviluppo economico e la propria apertura? Tutto questo 

potrebbe portare ad una instabilità politica del Paese, ed essere un 

appiglio reazionario per tornare ad una politica estera di tipo 

isolazionista? 

 

 “E’ molto probabile in effetti che l’Iran torni sotto lo scacco dei conservatori, è 

anzi naturale e fisiologico. Nelle dinamiche della storia politica interna del 

Paese è infatti possibile notate un’alternanza tra conservatori, pragmatisti e 

riformisti, in un peculiare equilibrio ibrido: basta fare attenzione ai passati 

cicli delle presidenze della Repubblica Islamica. L’unica cosa che dovremmo 

chiederci è se Ruhāni riuscirà ad avere la riconferma per i prossimi quattro 

anni, ed io presumo che sarà così. Qualora avesse poi tale riconferma, 

secondo il modello politico citato, gli anni successivi saranno segnati dalla 

crisi e da una relativa discesa, e si potrà poi assistere al fisiologico arrivo 

successivo di un conservatore. E’ strutturale: la Repubblica iraniana è un 

sistema ibrido, fatto di morbidezze e chiusure, è una complessa alternanza 

di policies; la più sofisticata tra i paesi vicini. Riesce a offrire diversi volti alle 

politiche, è un gioco tra democrazia e autoritarismo puro, diventando para-

democratica su alcuni aspetti, ed autoritaria su altri. Questa caratteristica si 

può notare soprattutto nei vari presidenti della Repubblica, che, ricordo, 

rappresentano la funzione di capo di Governo, e non di Stato. 

L’apertura economica dunque c’è, ma è sicuramente contenuta, anche 

perché l’élite economica iraniana, soprattutto quella rappresentata dai 

pāsdārān, non può permettersi di attuare un’apertura incontrollata verso 

l’estero, e di perdere dunque l’oligopolio economico sul Paese.” 
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 Le porgo un’ultima domanda sull’internazionalizzazione d’impresa: si 

legge sui quotidiani nazionali che grandi multinazionali italiane, come 

ENI, che vanta una pluriennale presenza in Iran, stiano investendo in 

grossi progetti infrastrutturali nel Paese. C’è un futuro anche per le PMI 

italiane, considerata la sfiducia verso le banche iraniane? Verrà 

effettivamente avviata la tanto decantata politica di privatizzazione in 

Iran? 

 

 “Ci saranno delle privatizzazioni, ma certamente immature. Questo processo 

potrebbe realizzarsi nei prossimi otto o dieci anni, ma non prima. Ora 

sicuramente alcuni ricontatti andranno a buon fine, anche se non subito, 

come i grandi progetti infrastrutturali, perché l’Unione Europea ha bisogno di 

sostituire una parte dell’economia cinese in Medio Oriente. Lo scopo ultimo è 

dunque di permettere alle grandi aziende europee di investire in Iran, 

affinché la Cina non detenga più il monopolio di investimento nelle 

infrastrutture. Nella visione più ampia dunque – cinque, dieci anni – sarà 

questo l’obiettivo, e il progetto di internazionalizzazione delle imprese italiane 

nel Paese andrà avanti. Fra quattro o cinque anni avverrà un nuovo scontro 

intra-élites, la cui risoluzione determinerà meglio il futuro dell’economia 

iraniana. Nel frattempo, c’è – e ci sarà – un’apertura economica limitata e 

controllata.” 
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6.3 INTERVISTA AL DOTTOR ABDOLREZĀ MIR FAKHRĀ’Y 

 
L’imprenditore iraniano Abdolrezā Mir Fakhrā’y è uno dei fondatori di “CICE” 

(“Centro Italo-Iraniano di Cooperazione Culturale ed Economica”), e vanta 

un’esperienza professionale nell’ambito della consulenza aziendale di quasi 

vent’anni.  Il “Centro Italo-Iraniano di Cooperazione Culturale ed Economica” è stato 

creato nel 2010 con lo scopo di porsi come un “ponte tra Italia, Iran ed Europa”, e 

offre servizi di internazionalizzazione in vari settori di interesse (commercio, sport, 

cultura) ed inerenti all’organizzazione di fiere ed eventi economico-culturali. 

Sicuramente il mio interesse nel dare voce al suo fondatore è animato dalla 

soddisfazione di condividere una testimonianza di successo imprenditoriale, di una 

società che ha vissuto l’iter del processo sanzionatorio e che è riuscita comunque a 

ritagliarsi la propria importanza a livello nazionale, e di un uomo, Abdolreza Mir 

Fakhrā’y, in grado di posare lo sguardo anche su di un Iran precedente al suo 

periodo economicamente più difficoltoso. 

 

 Com’erano gli affari per lei prima delle sanzioni? 

 

 “Io lavoro con l’Iran da ormai diciotto anni, e CICE  è la seconda società che 

ho fondato. Le sanzioni purtroppo l’Iran le sta subendo da ormai trent’anni, 

ma prima dell’embargo imposto dalle Nazioni Unite, e soprattutto dall’Unione 

Europea, tra Italia e Iran si lavorava molto bene. Vorrei ricordare infatti che 

l’Italia prima era il secondo partner economico europeo della Repubblica 

Islamica, e si operava in un clima disteso, fatto di relazioni pacifiche. 

Contrariamente al periodo sanzionatorio, in cui è iniziata ad aleggiare sulla 

scena internazionale un’aria di paura e di sfiducia nei confronti del mio 

Paese.”  

 

 Come è cambiata la situazione per la Sua società durante le sanzioni? 

 

 “Durante le sanzioni, la situazione è stata completamente ribaltata, e 

soltanto le PMI che in Italia stavano fallendo hanno deciso di buttarsi sul 

mercato iraniano, per cercare una fortuna che sul proprio territorio non 

riuscivano più a trovare. Le sanzioni non sono finite, sono state sospese solo 

sulla carta, e per di più in parte. Il business non parte realmente a causa 

soprattutto delle banche iraniane e delle restrizioni ad esse imposte dai 
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regolamenti UE, e della conseguente sfiducia verso di esse dovuta al clima 

attuale e precedente.” 

 

 Com’è la situazione per “CICE” da quando le sanzioni sono state 

sospese? 

 

 “Da quando una parte delle restrizioni dovute all’embargo sono state 

sospese, le uniche che continuano a voler investire in Iran sono le piccole e 

medie imprese. Le multinazionali infatti restano ferme, nonostante i 

memorandum di intesa e i grandi progetti che i due governi si sono riproposti 

di avviare. Le grandi imprese spesso sono vincolate da importanti legami 

politici, e hanno paura di investire in Iran, considerata la grande sfiducia e i 

controlli continui che vengono fatti sulle esportazioni verso il Paese e sulle 

banche iraniane. I contratti per i grandi progetti vengono firmati, ma tutto 

resta ancora fermo. E’ infatti tangibile che le sanzioni non sono ancora finite, 

e soprattutto si fa sentire il peso di quelle americane ancora vigenti, che 

scoraggiano i grandi imprenditori per timore di multe salate o di ripercussioni 

sui rapporti relazionali ed economici con gli Stati Uniti.  

Senza una nuova fiducia verso la mia nazione, non si potrà andare davvero 

avanti. In questo contesto un ruolo chiave stanno ricoprendo l’Italia e la 

Francia, che hanno firmato ingenti accordi con l’Iran e che riconoscono la 

ricchezza e le potenzialità del suo mercato, spinti loro stessi dal bisogno di 

nuovi investimenti e dei loro frutti.” 

 

 Secondo Lei il piano quinquennale di sviluppo di Ruhāni potrebbe 

fallire? 

 

 “Purtroppo è probabile. La Repubblica Islamica star attraversando un 

periodo molto delicato. Ruhāni nonostante tutto riveste un ruolo molto 

positivo per la società iraniana, ora pervasa da un grande desiderio di 

ripresa economica e di relazioni con la comunità internazionale. Durante le 

sanzioni vi sono state tuttavia disparate compagnie iraniane che hanno tratto 

grande profitto dall’embargo e che ora vorrebbero tornare all’isolamento, 

mentre il resto del popolo non vede l’ora di poter godere dei benefici di un 

rinnovato sviluppo economico. La società è pervasa da un sentimento di 

grande incertezza, complice le prossime elezioni presidenziali statunitensi di 
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novembre. Obama si è dimostrato molto disponibile a cercare un dialogo con 

l’Iran, e si spera che in futuro continuerà così.” 
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CAPITOLO 7: CONCLUSIONI 
 

Per quanto riguarda la metodologia, durante le fasi di ricerca ho riscontrato una 

relativa scarsità di fonti documentali cui fare riferimento in tema di storia economica, 

politica e sociale recente del Paese (da Ahmadinezhād in poi); fatto dovuto 

probabilmente, o almeno in parte, alla velocità con la quale la storia iraniana si sta 

evolvendo. Al contrario, Internet è come sempre matrice di pubblicazioni copiose, 

anche se più raramente attendibili. Ulteriore problematica riscontrata risiede nella 

(in)coerenza dei dati delle fonti consultate. Ho preferito affidarmi esclusivamente a 

fonti “autorevoli” (ICE, fonti ministeriali e consolari, istituzioni economiche di 

rilievo,…) in lingua italiana e persiana, ma spesso mi sono ritrovata a dover 

discernere tra elementi discordanti sulla stessa argomentazione, specialmente in 

termini di valutazioni economico-numeriche. Ho riscontrato tali differenze nella 

comparazione non solo tra fonti italiane, ma anche iraniane, o italiane e iraniane a 

confronto. 

Per quanto riguarda invece la tematica dell’internazionalizzazione d’impresa nel 

Paese, ho ritenuto opportuno fare riferimento specialmente alla normativa in lingua 

originale, mentre altre volte, per argomenti differenti dal sopracitato, ho riportato e 

tradotto direttamente alcuni principi della “Costituzione” in persiano. Per la 

traslitterazione dei vocaboli persiani in alfabeto latino, infine, ho fatto riferimento al 

documento di “The Library of Congress” 

(https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/persian.pdf), omettendo tuttavia i 

segni diacritici per una questione di praticità e per una resa più moderna ed attuale.  

 

L’elaborato ha tracciato i punti salienti della storia economico-politica dell’Iran, 

facendo luce sulle dinamiche e le vicissitudini più rilevanti che hanno attraversato un 

Paese così complesso.  

Innanzitutto vi sono il ruolo dello sciismo quale religione di Stato, l’utilizzo del 

concetto del velāyat-e faqih, la funzione del clero sciita e la gestione governativa 

dello stesso, che hanno plasmato e caratterizzato la politica interna ed estera, e il 

conseguente sviluppo economico.  

Come descritto nel capitolo di riferimento, la Repubblica Islamica si è mossa 

secondo una strategia isolazionista di tipo conservatore, certamente basato 

sull’idealismo religioso, alternato a periodi riformisti di apertura verso l’Occidente, in 

un sistema definito “ibrido” dal professor Abdolmohammadi. L’Islam sciita ha 

un’importanza cruciale in questo processo, in quanto la religione di Stato 

contribuisce enormemente al sentimento nazionalistico ed identitario non solo dei 

conservatori, e fungendo di conseguenza da barriera contro l’Occidente, il “Grande 

https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/persian.pdf
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Satana” tanto osteggiato da Khomeini e dal suo seguace, in quanto sinonimo di 

subordinazione e servilismo dei principi della Rivoluzione alle potenze esterne. 

Se si torna indietro nel tempo, tale isolazionismo (e fondamentalismo?) può trovare 

la propria risposta principale nei periodi Qājār e Pahlavi, in cui l’Iran ha sofferto la 

vessazione e lo sfruttamento delle maggiori potenze occidentali. Le figure delle 

dinastie reali venivano giudicate dal popolo e dal clero stesso quali fantocci alla 

mercé dell’Occidente; sentimento fomentato dall’evidente incapacità della gestione 

del frammentato territorio e delle risorse finanziarie da parte dei dinasti. È dunque 

plausibile ritenere che il bisogno della ripresa della propria indipendenza economica 

e politica, la necessità di una reale coesione nazionale, quale scudo contro le 

interferenze esterne sono derive identitarie plasmate sulla figura di Khomeini, e 

nella successiva costituzione dello Stato Islamico. Il primo āyatollāh iraniano era 

infatti riuscito ad attrarre il consenso di gran parte delle idee politiche e religiose, 

ostili ormai alla Corona. Da non tralasciare inoltre il ruolo del clero, che si è 

dimostrato fondamentale in questo caso per la coesione delle masse, e che tutt’ora 

detiene il potere più ampio nel Paese. 

Conseguenti a tale “difesa dall’esterno” sono i precetti spiegati nella “Costituzione” 

stessa, che propongono l’Iran come un sistema economico protezionistico, che può 

vivere e fiorire tramite l’auto-sussistenza, e che certamente fomentano la chiusura 

del Paese. Ancora, il desiderio di auto-determinarsi sulla scena internazionale, le 

pretese geo-politiche (del resto caratteristiche comuni di ogni nazione), il desiderio 

di esportare negli Stati affini il modello governativo della Rivoluzione, il fallimento di 

tale proposito, e l’utilizzo della tecnologia nucleare come affermazione del proprio 

status quo e legittimazione, altro non hanno fatto che contribuire all’isolamento degli 

iraniani.  

 

Se consideriamo la chiusura della Repubblica Islamica soprattutto come protezione 

dei suoi fondamenti rivoluzionari e dei musulmani stessi dal dannoso materialismo 

occidentale, non possiamo tuttavia tralasciare l’importanza delle relazioni esterne e 

dell’interscambio commerciale per la crescita economica – e culturale – di un 

territorio. L’Iran rischia di restare imprigionato in un pericoloso circolo vizioso: 

maggiore è il deterioramento delle relazioni esterne e il conseguente isolamento del 

Paese, maggiore spazio guadagneranno il radicalismo e i radicali, che porteranno 

inevitabilmente, attraverso politiche economiche miopi, ad una nuova stagnazione 

economica.  

Se si guarda al futuro dell’Iran restano infatti aperte numerose interpretazioni, ma, 

abbracciando il parere del professor Abdolmohammadi, la possibilità che il Paese 
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ritorni al proprio pragmatico isolazionismo è lampante, soprattutto a fronte dei 

recenti sviluppi: il 29 maggio 2016 è stato infatti eletto come Presidente del 

Parlamento il conservatore ‘Ali Larijāni157.  

Certamente il Governo iraniano dovrà però prima fare i conti con il fallimento della 

propria politica di auto-sufficienza158, con l’attuale stagnazione economica dovuta 

alle pesanti sanzioni internazionali e con il fatto che ci vorranno sicuramente molti 

anni per il completo risanamento del sistema economico del Paese. 

Punto cruciale è rappresentato inoltre dalla politica protezionistica, espressa 

soprattutto dall’imposizione di barriere doganali e contingentamenti alle imprese 

estere, con l’intenzione di proteggere appunto la propria produzione locale, ed 

evitare il pericolo dato dall’indebolimento economico delle proprie aziende di fronte 

alla concorrenza mondiale. A lungo termine, tale politica si ritorce contro le stesse 

imprese locali, comportando limiti alla libera concorrenza, tra l’altro implementati 

dalla forte presenza dello Stato nelle attività economiche, impedendo la nascita di 

nuove posizioni lavorative ed impieghi, ed intaccando dunque le stesse risorse 

finanziarie della società iraniana. Il risultato che ne consegue è un ulteriore 

rallentamento della crescita del PIL, in quanto le misure protezionistiche 

impediscono anche il confronto tecnologico ed innovativo con le imprese 

internazionali, e disincentivano le esportazioni e gli investimenti in Iran da parte 

estera a causa degli alti tassi doganali e dei contingentamenti.   

L’Iran ha quindi ora bisogno degli investimenti esteri e delle relazioni con la 

comunità internazionale per il proprio sviluppo futuro, e anche gli altri paesi hanno 

indubbiamente necessità di investire in un Paese dalle così alte potenzialità. 

Ulteriore fattore è la necessità, espressa anche da Ruhāni, di rendere la Repubblica 

Islamica indipendente dai proventi petroliferi, al fine di accrescere altri fondamentali 

comparti produttivi.  

 

Giunti sin qui, pare allora nevralgico il ruolo dell’Italia (così come dell’Europa) per 

l’Iran: dal principio, nonostante il periodo sanzionatorio, risaltano le buone relazioni 

da sempre intercorse tra i due paesi e la necessità della Repubblica Islamica di 

essere coadiuvata dal know-how e dagli investimenti italiani. La collaborazione può 

e deve essere di natura bilaterale, mutualistica, soprattutto ora: non solo l’Iran, ma 

anche l’Italia presenta gravi problemi economici, e acquisire (relative) quote di 

                                           
157

 v. BBC fārsi, “ ‘Ali Larijāni, ra’is-e dāimi-e majles shod”, in BBC vorud, BBC fārsi, 11 
khordād 1395, 
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160531_l51_larijani_majlis_speaker_elected 
158

 Il fallimento della politica di auto-sufficienza è intuibile già dal volume delle importazioni di 
numerosi prodotti agroalimentari, essendo la riuscita di una buona riforma agricola alla base 
dell’auto-sussistenza di una nazione (ndr.) 

http://www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160531_l51_larijani_majlis_speaker_elected
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mercato nella nazione sciita può costituire un vantaggio finanziario anche per gli 

imprenditori nazionali.  

Da qui dunque lo stimolo per gli operatori italiani ad internazionalizzare la propria 

impresa nel Paese, senza tuttavia tralasciare le considerazioni proposte circa il 

background socio-politico e culturale iraniano. Come esposto precedentemente, la 

Repubblica Islamica è una nazione estremamente peculiare, culla e baluardo della 

civiltà (medio)orientale e islamica, che trova nelle proprie radici la fusione di 

sentimenti prettamente iranici con precetti duodecimani, e in cui ancora oggi 

convivono differenti etnie, con propri credi ed idiomi dialettali. Prima di investire 

risorse nel Paese, è bene dunque conoscerne il simbolismo religioso, il linguaggio 

verbale e non verbale, la forma mentis culturale, al fine di poter comunicare 

efficacemente con i futuri consumatori, e portando inevitabilmente la propria azienda 

verso il successo economico. Si ricorda così ulteriormente l’interrelazione profonda 

tra sistema economico (sostenibile e virtuoso) e cultura, che, alimentati 

vicendevolmente, incentivano la circolazione di innovazioni e dunque i fattori 

propulsivi per la crescita. Ecco dunque offerta la mia visione ultima 

dell’internazionalizzazione d’impresa, come chance non solo di accrescimento 

finanziario, ma anche di arricchimento culturale e di integrazione tra gli stessi popoli: 

sin dall’antichità infatti, gli scambi commerciali hanno inevitabilmente contribuito agli 

scambi di ideologie, confessioni religiose e contaminazioni culturali. Proprio a 

seguito di tali contaminazioni, internazionalizzare un’impresa è un processo di 

investimento lungimirante, poiché permette l’acquisizione a livello aziendale di 

nuove preziose competenze, in ultima analisi culturali. 

Dunque, funzione primaria nell’internazionalizzazione d’impresa è svolta anche dai 

linguisti, e non solo in ambito di interpretariato e traduzione commerciale o giuridica, 

quanto piuttosto come risorsa indispensabile al raggiungimento di una mediazione 

culturale globale. Infatti, nonostante la globalizzazione stia promuovendo un mondo 

senza più barriere, quella della lingua resta ancora la più forte. 
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GLOSSARIO DEI TERMINI UTILI 
 
 
(Beni) Immobili gheyr-e manqul غیر منقول 

 
(Non) belligerante  
 

(gheyr) mahāreb محارب (غیر ) 

(Non) discriminatorio (gheyr) tabi’iz  غیر( تبعیض( 
Accessorio, ausiliare (di 

componente) 

iedeki یدکی 

Accordo commerciale movāfaqet-nāmeh-ye 
tejāri 

 

یتجار یا موافقت نامه  

Acque reflue, fognatura 
 

fāselāb فاصالب 

Acquicoltura poruresh-e karam-e 
abrisham 

 پرورش کرم ابریشم

Acquisizione, ottenimento 
 

kasb  كسب 

Acquisto  
 

kharid  خرید 

Aggiornamenti 
 

erteqā’ ارتقاء 

Aggiornamenti qualitativi 
della produzione 
 

erteqā’-e keyfiat-e tulidāt داتیتول تیفیک ارتقاء  

Aggiornamenti tecnologici 
 

erteqā’-e fenn-āvari یارتقاء فن آور  

Aggiungibile (di 

componente) 

efzudani افزودنی 

Agricolo/ Agricoltura 
 

keshāvarzi کشاورزی 

Agricoltore 
 

keshāvarz کشاورز 

Agricoltura 
 

zarā’at زراعت 

Allevamento  
 

dāmdāri دامداری 

Alloggio, abitazione 
 

mosken مسکن 

Ambasciata  
 

sefārat سفارت 

Ambasciatore 
 

safir ریسف  

Ammesso, consentito, 
lecito 
 

mojāz مجاز 

Ammissibilità, accettabilità, 
conformità, accettazione, 
compliance (in diritto) 
 

paziresh پذیرش 

Apparecchiature di 
comunicazione 

vasil-e ertebāti وسایل ارتباطی 
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Apparecchiature mediche 
 

izār-e pezeshki یپزشک زاریا  

Apparecchiature ottiche 
 

izār-e optiki اپتیکی زاریا  

Approvazione (di una 
legge), conferma 
 

tasvib بیتصو  

Articoli, prodotti, oggetti movāred موارد  
 

Articolo (di una legge) mādeh, osul 
 

اصل، ماده  

Artigianato 
 

san’at-e dasti یصنعت دست  

Asia Centrale  
 

Āsiā-ye Miāneh میانه آسیای  

Assemblea Consultiva 
Islamica 
 

Majles-e Showrā-ye 
Eslāmi 

یاسالم یمجلس شورا  

Assemblea degli Esperti Majles-e Khobregān-e 
Rahbari 

 مجلس خبرگان رهبری

Assicurazione  
 

bimeh مهیب  

Assunzione, normativa del 
lavoro 
 

moqarrāt-e estekhdāmi یمقرات استخدام  

Attività 
 

fe’āliat   تیفعال  

Attività economiche statali fe’āliat-e eqtesādi-e 
doullati 

یدولت یاقتصاد یفعالیتها  

Attività produttive 
 

fe’āliat-e towlidi فعالیت تولیدی 

Atto di emendamento della 
legge sul monopolio estero 
(Foreign Trade Monopoly 
Act - FATA) 
 

Qānun-e eslāh qānun-e 
enhesār-e tejārat-e khāreji 

قانون اصالح قانون 
یانحصار تجارت خارج  

Atto legislativo 
 

lāyheh qānuni یقانون حهیال  

Atto legislativo di 
emendamento di una parte 
del codice di commercio 
(The Legal Act For The 
Amendment Of Part Of 
Commercial Code) 
 

Lāyheh Qānuni Eṣlāḥ 
qesmati az  Qānun-e 

Tejārati 

اصالح  یقانون حهیال
از قانون تجارت یقسمت  

Atto, misura (in diritto) 
 

lāyheh الیحه 

Atto/i, modo/i, sistema/i, 
uso/i, ordine/i, 
procedura/e, tipologia/e 
 

rush(hā) )روش)ها 

Attrarre (investimenti) 
 

Jozb kardan نجذب كرد  

Attrazione jolb جلب 
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Attrezzature elettriche  
 

tajhizāt-e elektriki تجهیزات الکتریکی 

Attrezzature elettroniche 
 

tajhizāt-e elektrunik کترونیکیتجهیزات ال  

Attrezzature, equipment 
 

tajhizāt زاتیتجه  

Aumentare 
 

efzāyesh dādan دادن افزایش  

Aumento, incremento 
 

efzāyesh شیافزا  

Autorità competenti 
 

marāj’e zislah صالحیمراجع ذ  

Autorità, controllo, 
dominio, prerogativa, 
giurisdizione 
 

ekhtiār اختیار 

Autorizzato, approvato (di 
una legge) 
 

mosevveb مصّوب 

Aver bisogno, necessitare 
 

niāz dāshtan داشتن نیاز  

Azioni ordinarie, azioni (di 

una società) 

sehom  سهام  

Azionista/i 
 

sāheb(ān)-e sehom سهام (ان)صاحب  

Banca 
 

bānk بانک 

Banca Centrale della 

Repubblica Islamica 

dell’Iran 

Bānk-e Markazi Jomhuri-e 
Eslāmi-e Iran 

بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

Banca Mondiale 
 

bānk-e jahāni یبانک جهان  

Bancario  
 

bānkdāri یبانكدار  

Benefit, profitto, interesse, 

guadagno, quota, rendita, 

utile, dividendi 

sud سود 

Bestiame 
 

dām  دام 

Build, Operate and 
Transfer (B.O.T.) (IDE) 
 

sākht bahreh bardāri va 
vāgozāri 

و  یساخت بهره بردار
یواگذار  

Business, affari, 
commercio 
 

tejārat تجارت 

Buy-back (IDE) 
 

bey’e moteqābeli, bāy eak بک یبا ،متقابل عیب  

Camera di Commercio 
 
 
 

Otāq-e Bāzargāni یاتاق بازرگان  
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Camera di Commercio 
delle Industrie, delle 
Miniere e dell’Agricoltura 
dell’Iran (Iran Chamber of 
Commerce, Industries, 
Mines & Agriculture – 
ICCIMA) 
 

Ātāq-e Bāzargāni, Sanāi’, 
Ma’ādan va Keshāvarzi-e 

Iran 

معادن و  ع،یصنا
رانیا یکشاورز  

Campo (econ.) zamin زمین 
Canale/i, mezzo/i tarq (tariq) ( طریقطرق)   

Candidato/i 
 

 morāje’ (āt) moteqāzi(ān) (ان)یمتقاض (ات)مراجع  

Canna da zucchero 
 

nishekar شکرین  

Capacità di esportazione 
 

zarifat-e sāderāt ظرفیت صادرات 

Capitale, risorse sarmāyeh یهسرما  
Caratteristica/che, 
attributo/i 
 

vizhegi(hā) (ها)یژگیو  

Carbone 
 

doghol دغال 

Carbone fossile  
 

doghāl-e sang دغال سنگ 

Carta 
 

kāghaz کاغذ 

Categoria 
 

tabaqeh طبقه 

Cava, miniera 
 

ma’dan معدن 

Centro  
 

markaz مرکز 

Centro dei Servizi per gli 
Investimenti Esteri 
(Foreign Investment 
Service Center, FISC) 
 

Markaz-e Khedmāt-e 
Sarmāyeh-Gozāri-e 

Khāreji 

 هیمرکز خدمات سرما
یخارج یگذار  

Centro statistico 
 

markaz-e āmār مرکز آمار 

Cittadinanza, popolazione etebā' اتباع  

Civil Partnership (IDE) 
 

moshārkat-e madani یمشارکت مدن  

Classificazione 
 

tabaqeh-bandi یطبقه بند  

Clero  
 

ruhāniān ونیروحان  

Cliente/i 
 

morāje’ (āt) (ات)مراجع  

Coltivazione 
 

poruresh پرورش 

Commercio estero 
 

Bāzargāni-e khāreji یخارج یبازرگان  

Commercio internazionale tejārat beyn al-melali الملل نیت بتجار  
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Componenti (di 

macchinari) 

qet’āt قطعات 

Comportare, implicare 
 

motzaman-e chizi budan متضمن چیزی بودن 

Comune 
 

moshtarak مشترک 

Concessioni speciali 
 

a’tāy-e emtiāz’ ءازیامت یاعطا  

Condizioni generali (in 
diritto) 
 

shejāraṭ-e ‘omumi  ومیشجارت عم  

Conferma tā’iyd تائید 

Confisca, usurpazione  
 

ghosb غصب 

Confisca, esproprio, 
privazione (letteralmente: 
“negazione di proprietà”) 
 

solb-e mālekiat سلب مالکیت 

Conformità, compliance 
 

ra’āiat رعایت 

Conoscenze tecnico-

scientifiche, know-how 

dānesh-feni دانش فنی 

Consiglio  per i pareri di 
conformità, Consiglio per il 
discernimento 
 

Majmaʿ-e Tashkhiṣ-e 
Maslahat-e Nezām 

مجمع تشخیص مصلحت 
 نظام

Consiglio dei Guardiani 
della Costituzione 
 

Showrā-ye Negahbān-e 
Qānun-e Asāsi 

شورای نگهبان قانون 
 اساسی

Consiglio dei Ministri hayāt-e vazirān, hayāt-e 
doullat  

دولت هیاتهیات وزیران،    

Consiglio supremo per la 
sicurezza nazionale  
 

Showrā-ye alie-ye 
Amniat-e Melli 

 شورای عالی امنیت ملی

Consumo  
 

masraf مصرف 

Contanti 
 

naqd نقد 

Contratto, appalto 
 

‘aqd, qarārdād قرارداد ،قدع  

Corruzione 
 

reshveh رشوه 

Costi  
 

 هزینه 

Costi di transazione 
 

hazineh mobādelāt هزینه مبادالت 

“Costituzione” 
 

Qānun-e Asāsi یقانون اساس  

“Costituzione della 
Repubblica Islamica 
dell’Iran” 

Qānun-e Asāsi Jomhuri-e 
Eslāmi-e Iran 

 یمهورج یقانون اساس
ایران یاسالم  
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Costruzione di 
infrastrutture 
 

sākht-e zirbanāhā ربناهایساخت ز  

Costruzione, manifattura, 
fabbricazione, produzione, 
prodotti (pl.), componenti 
(pl.) 
 

tulid(āt) )تولید )ات 

Cotone 
 

panbeh پنبه 

Crescita demografica  
 

reshd-e jam’iat تیجمع رشد  

Criteri 
 

zavābeṭ ضوابط 

Dazio doganale 
 

vazifeh فهیوظ  

Definizione/i 
 

ta’rif (ta’ārif) تعاریف() تعریف  

Degrado ambientale, 
distruzione dell’ecosistema 
 

takhrib-e mohit-e zist ستیز طیمح بیتخر  

Depurazione, purificazione 
 

tasfieh هیتصف  

Derivato 
 

hāseleh حاصله 

Difesa  
 

dafā’ دفاع 

Dighe 
 

sodhā سدها 

Dipartimento del Tesoro 
 

beyt al-melal المال بیت  

Diplomazia 
 

diplumasi یپلماسید  

Diritto  
 

hoquq حقوق 

Diritto Commerciale 
Internazionale 
(International Business 
Law) 
 

Hoquq-e Tejārat-e Beyn 
Al-Melali 

الملل نیوق تجارت بحق  

Diritto di brevetto  haqq-e ekhterā’ حق اختراع 

Dispositivi, strumenti, 
apparecchiature 
 

dastgāhhā دستگاهها 

Dispotico, egemone 
 

soltehgar سلطه گر 

Distribuzione, erogazione, 
fornitura 
 

tuzi’e عیتوز  

Dogana 
 

garmak گمرک 

Dogana della Repubblica 
Islamica dell'Iran 

Garmak-e Jomhuri-e 
Eslāmi-e Iran 

 یاسالم یگمرک جمهور
رانیا  

Dominio pubblico 
 

mālekiat-omumi یمالكیت عموم  
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Dominio, dominazione, 
predominio, assedio 
 

soltehjuyy یجوی سلطه  

Dotta autorità del giurista 
 

velāyat-e faqih هیفق تیوال  

Economia 
 

eqteṣād اقتصاد 

Edificio 
 

sakhtemān ساختمان 

Edilizia, costruzioni 
(settore econ.) 
 

sākhtemān ساختمان 

Elettricità, energia 
 

barq برق 

Ente governativo 
 

sherkat-e doullati یشرکت دولت  

Ente ufficiale  
 

nehād-e rasmi رسمی نهاد  

Esecutivo (anche di una 
legge) 
 

ejrāyy ییاجرا  

Esente 
 

ma’āf معاف 

Esplorazione, ricerca 
 

ekteshāf اکتشاف 

Esportare 
 

sāder kardan صادر کردن 

Esportazioni  
 

sāderāt صادرات 

Essere autorizzato, essere 
ammesso, essere lecito, 
essere permesso 
 

mojuz shodan مجوز شدن 

Essere diviso  
 

taqsim shodan شدن میتقس  

Essere in vigore (di una 
legge) 
 

beh qut-e khud bāqi 
budan 

 به قوت خود باقی بودن

Estensione territoriale  
 

gostaresh-e qalmaru گسترش قلمرو 

Estrazione 
 

estekhrāj استخراج 

Facilitazione/i, 
agevolazione/i 
 

tashil(āt) (ات)لیتسه  

Ferrovia 
 

rāh-e āhan راه آهن 

Fiera 
 

nemāishgāh شگاهینما  

Firma  
 

emzā امضا 

Focus, centro 
 

kānun کانون 

Fondazioni  
 

bonyād ادیبن  
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Fondi liquidi  vojuh-e taqdi وجوه تقدی 

Formazione  
 

tashkil تشکیل 

Fornitore 
 

‘arzeh-konandeh کننده عرضه  

Fornitura di acqua, energia 
e gas 
 

tāmin-e āb, barq va gāz تامین آب، برق و گاز 

Fornitura di energia 
elettrica 
 

tuzi’e barq برق عیتوز   

Fornitura, distribuzione, 
rifornimento 
 

tāmin نیتام  

Forze armate  
 

artesh ارتش 

Forze di sicurezza 
 

ta’mani niru نیرو  یتأمن  

Free-trade zone (FTZ) manteqeh āzād tejāri – 
san’ati 

 - یتجار منطقه آراد

  یصنعت

 
Frutta secca 
 

khoshkabār خشکبار 

Garanzia, indennità, 
assicurazione 
 

tazmin تضمین 

Gas 
 

gāz گاز 

Gas naturale 
 

gāz-e tabyy’i گازطبیعی 

Genere, settore 
 

a’m اعم 

Gestione (di un progetto) 
 

negahdāri ینگهدار  

Golfo Persico 
 

khalij-e fārs فارس  جیخل  

Gomma 
 

lāstik الستیک 

Governo  
 

doulat دولت 

Grande industria  
 

sanāy’-e bozorg صنایع بزرگ 

Grandi reti idriche shabkehhā-ye bozorg-e 
ābresāni 

یبزرگ آبرسان یها شبكه  

Grano 
 

gandom گندم 

Gruppo  
 

gruh گروه 

Guerra 
 

jang جنگ 

Impiegati  
 

kārkanān کارکنان 

Impiego, utilizzo 
 

bekārgidi یدیبکارگ  
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“Export – Import 
Regulation Act” 
 

ketāb-e moqarrāt sāderāt 
va vāredāt 

 و صادرات مقررات کتاب
   واردات

Importare 
 

vāred kardan وارد کردن 

Importazioni 
 

vāredāt واردات 

Importo  
 

maqdār مقدار 

Importo fisso 
 

maqdār-e sābeti یمقدار ثابت  

Imprenditore  
 

moss-e sherkat, kār-āfarin نیکارآفر ،موسس شرکت  

Impresa, azienda, società 
 

sherkat  شرکت 

In proporzione a, rispetto a  
 

nesbat beh نسبت به 

Incremento, 
miglioramento, 
promozione, progresso  
 

ābadi آبادی 

Indennizzo 
 

gherāmat غرامت 

Indicatori sociali  shākhshā-ye kami va 
keyfi-e tus’eh ejtemā’i 

 یو كیف یكم یشاخصها
یتوسعه اجتماع  

Indipendenza  
 

esteqlāl استقالل 

Indipendenza economica 
 

esteqlāl-e eqtesādi یاداستقالل اقتص  

Industria 
 

san’at صنعت 

Industria alimentare  sanāy’-e movāred-e 
ghazāiy 

 صنایع مواد غذایی

Industria automobilistica 
 

sanāy’-e khud rusāzi  یخود روسازصنایع  

Industria chimica 
 

sanāy’-e simiāyi صنایع سیمیایی 

Industria dei macchinari 
 

sanāy’-e māshin-e ālāt  آالت نیماشصنایع  

Industria dei metalli di 
base 
 

sanāy’-e felāzat-e esāsi  یفالزت اساسصنایع  

Industria dei prodotti 
minerali 
 

sanāy’-e mahsulāt kāni  یمحصوالت کانصنایع  

Industria dei prodotti 
minerali non metallici 
 

sanāy’-e mahsulāt kāni 
gheir-e felzi 

 یمحصوالت کانصنایع 
یفلز ریغ  

Industria dei trasporti sanāy’-e tajhizāt homol 
vanaql 

و  حمل زاتیتجهصنایع 
 نقل

Industria del tabacco 
 

sanāy’-e movāred-e 
dekhāniāt 

اتیدخانصنایع مواد   

Industria 
dell’abbigliamento 
 

sanāy’-e pushak صنایع پوشک 
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Industria delle bevande sanāy’-e movāred-e 
āshāmeidani 

آشامیدنیصنایع مواد   

Industria delle cellulosa  
 

sanāy’-e selulozi صنایع سلولزی 

Industria delle pelli 
 

sanāy’-e charmi صنایع چرم 

Industria tessile 
 

sanāy’-e nasāji صنایع نساجی 

Industriale  
 

san’ati صنعتی 

Infrastruttura/e 
 

zirbanā(hā) (ها)ربنایز  

Ingegneria  
 

mohandesi یمهندس  

Integrazione, 
combinazione 
 

dar-āmikhtan درآمیختن 

Integrità  
 

tamāmiat تمامیت 

Interesse 
pubblico/nazionale 
 

manāf’e-ye ‘omumi منافع عمومی 

Interessi (econ.) 
 

manāf’e منافع 

Internazionalizzare  
 

Bein al-melali kardan کردن یالملل نیب  

Internazionalizzazione  
 

Bein al-melali sāzi یساز یبین الملل  

Internazionalizzazione 
d’impresa  
 

Bein al-melali sāzi sherkat شرکت یالملل نیب  

Introduzione  
 

pishgoftār پیشگفتار 

Investimenti diretti  sarmāyeh-gozāri-e 
mostaqim 

میمستق یگذار هیسرما  

Investimenti esteri diretti 
(IDE) (FDI) 
 

sarmāyeh-gozāri-e 
mostaqim-e khāreji  

 میمستق یگذار هیسرما
 خارجی

Investimenti esteri indiretti sarmāyeh-gozāri-e khāreji 
gheyr-e mostaqim 

 یخارج یگذار هیسرما
میمستق ریغ  

Investimenti indiretti sarmāyeh-gozāri gheyr-e 
mostaqim 

میمستق ریغ یگذار هیسرما  

Investimento 
domestico/locale/nazionale 
 

sarmāyeh-gozāri-e 
dākheli 

 سرمایه گذاری داخلی

Investimento estero 
 

sarmāyeh-gozāri-e khāreji سرمایه گذاری خارجی 

Investitore straniero 
 

sarmāyeh-gozār-e khāreji سرمایه گذارخارجی 

Istituzione 
 

musseh موسسه 

Istituzione, ente 
 

nehād نهاد 

Istruzione e ricerca 
(settore) 
 

āmuzesh va pezhuhesh آموزش وپژوهش 
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Istruzione, formazione  
 

āmuzesh  آموزش 

Kerosene  
 

naft-e sefid سفید نفت  

Lavorazione, manifattura 
 

fer-āvari فرآوری 

Legge 
 

qānun قانون 

Legge Islamica 
 

qavānin-e eslāmi قوانین اسالم 

Legge islamica (shari’a) 
 

shar’e eslāmi شرع اسالم 

“Legge sulla promozione e 

la protezione degli 

investimenti esteri” 

(Foreign Investment 

Promotion and Protection 

Act – FIPPA) 

Qānun va āyyn-nameh-ye 
ejrāiy-e marbut beh 
tashviq va ḥemāyat 

sarmāyeh gozāri-e khāreji 

قانون و آئین نامه اجرائی 
مربوط به تشویق و حمایت 

    سرمایه گذاری خارجی

Legno 
 

chub چوب 

Liberalizzazione 
 

āzādsāzi-e eqtesādi یاقتصاد یآزادساز  

Licenza 
 

mojuz مجوز 

Licenza/permesso di 

investimento 

mojuz-e sarmāyeh gozāri مجوز سرمایه گذاری 

Limitato, limitato a  
 

mahdud, mahdud be به محدود، محدود  

Limitazione, restrizione 
 

mahdudyat تیمحدود  

Macchinari  māshin-e ālāt ماشین آالت 

Macchinari industriali 
 

māshin-e ālāt-e san’ati یآالت صنعت نیماش  

Marchi di commercio ‘elāyam-e tejārat تجاری عالئم  

Massima autorità 
 

bālātarin maqām مقام نیباالتر  

Materiali da costruzione 
 

masāleh-e sākhtemāni  ی ساختمانمصالح  

Medio Oriente 
 

Sharq-e Miāneh میانه شرق  

Memorandum of 
understanding 
 

tafāhom-nāmeh تفاهم نامه 

Mercato locale 
 

bāzār-e dākheli بازار داخل 

Merce/i, bene/i, prodotto/i 
 

kālā(hā) )کاال)ها 

Metalli di base 
 

felāzat-e esāsi یفالزت اساس  

Metallico 
 

felzi یفلز  
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Metallo 
 

felz فلز 

Metodo/i, modalità, 
approccio 
 

rush (ها)روش  

Mezzi di trasporto 
 

tajhizāt-e homol va naql و نقل حمل زاتیتجه  

Minaccia  
 

tahdid دیتهد  

Minerario  
 

ma’dani معدنی 

Ministero degli Affari 
Economici e delle Finanze 
  

Vezārat-e Omur-e 
Eqtesādi va Dārāyy 

زارت اموراقتصادی و و
 دارایی

Ministero degli affari Esteri 
  

Vezārat-e Omur-e Khāreji وزارت امور خارجه 

Ministero del Commercio 
 

Vezārat-e Bāzargāni یوزارت بازرگان  

Ministero del Lavoro e 
degli Affari Sociali 
 

Vezārat-e Kāva Omur-e 
Tejārat 

وزارت کار و امور 
یاجتماع  

Ministero dell’Industria, 
delle Mine e del 
Commercio 
 

Vezārat-e San’at, Ma’dan 
va Tejārat 

وزارت صنعت، معدن و 
 تجارت

Ministero delle Industrie e 
delle Miniere  
 

Vezārat-e Sanāi’ va 
Ma’ādan 

و معادن عیوزارت صنا  

Ministero di Jihad-
Agricoltura 
 

Vezārat-e Jehād-e 
Keshāvarzi 

یوزارت جهاد کشاورز  

Monopolio  
 

enhesār انحصار 

Monopolistico, esclusivo 
 

enhesāri یانحصار  

Mutuo, reciproco, comune, 
congiunto 
 

mashā’ مشاع 

National Iranian Oil 
Company (NIOC) 
 

Sherkat-e Melli Naft-e Irān ایران نفت ملی شرکت  

Nazionalizzazione 
 

melli shodan ملّی شدن 

Nazione 
 

keshvar كشور 

Non metallico 
 

gheyr felzi یفلز ریغ  

Non-allineamento 
 

‘adm-e ta’ahhod عدم تعهد 

Normativa 
 

āyyn-nameh آئین نامه 

Normativa commerciale, 
codice di commercio   
 

qānun-e tejārati قانون تجارت 

Nota tabsareh  تبصره 
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Occasione, motivo, causa 
 

mojeb موجب 

Occupazione (opportunità 
lavorative) 
 

ferzathā shofli یفرصتها شفل  

Offerto   
 

orzeh عرضه 

Oggetto, soggetto, caso, 

istanza (in diritto) 

mured مورد 

Olio (petrol.) 
 

naft نفت 

Operazioni/transazioni 
commerciali, 
compravendita 
 

ma’āmelāt معامالت 

Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU) 
 

Sāzmān-e Melal-e 
Mottaḥed 

 سازمان ملل متّحد

Organizzazione Iraniana 

per gli Investimenti e gli 

Aiuti Economici e Tecnici 

(Organization for 

Investment Economic and 

Technical Assistance of 

Iran, OIETAI) 

Sāzmān-e Sarmāyeh 
Gozāri va Komakhā-ye 
Eqtesādi va Feni-e Irān 

 و گذاری سرمایه سازمان
 فنی و اقتصادی کمکهای

   ایران

Organizzazione per la 
promozione del 
Commercio in Iran (Trade 
Promotion Organization of 
Iran - TPO) 
 

Sāzmān-e tus’eh-ye 
tejārat-e Iran 

سازمان توسعه تجارت 
رانیا  

Organizzazione per la 
Tutela dell'Ambiente 
 

Sāzmān-e Hefāzet-e 
mohit 

 طیسازمان حفاظت مح
ستیز  

Organo/i esecutivo/i 
 

dastgāh(hā)-ye ejrāyy ییاجرا ی(اها)دستگاه  

Orticoltura 
 

bāghdāri باغداری 

Orzo 
 

ju جو 

Osservanza, 
considerazione, rispetto (di 
una legge) 
 

ra’āiat رعایت 

Pacifico, amichevole  
 

salah-āmiz آمیز صلح  

Pagamento 
 

pardākhtan پرداختن 

Parlamento Majles-e Showrā-ye 
Eslāmi 

 

Parte 
 

qesmat قسمت 

Partecipazione mashārkat مشارکت 
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Partner  
 

sharik کشری  

Partnership, 
collaborazione  
 

al-sharkeh ركهالش  

Pasdaran  Sepāh-e Pāsdārān-e 
Enghelāb-e Eslāmi 

سپاه پاسداران انقالب 
 اسالمی

Percento (%), percentuale, 
tasso  
 

darsad درصد 

Percentuale, indice, quota 
 

sohom سهم 

Performance economica 
 

‘amalkard-e eqtesādi یعملکرد اقتصاد  

Persone fisiche, individui 
dotati di capacità giuridica 
(in diritto) 
 

ashkhās-e haqqiqi اشخاص حقیقي 

Petrolio, greggio   
 

naft-e khām نفت خام 

Piccole e medie imprese 
(PMI) 

Sherkathā-ye kuchak va 
motevaset, bandegāhhā-
ye kuchak va motevaset 

 متوسط و کوچک های شرکت
  وسطمت و کوچک یها بنگاه ،

Pietra 
 

sang سنگ 

PIL (prodotto interno lordo) 
 

tulid-e nākhāles-e dākheli یناخالص داخل دیتول  

Pistacchio 
 

pesteh پسته 

Plastica 
 

pelāstik پالستیک 

Politica estera 
 

siāsat-e khāreji یسیاست خارج  

Politica interna 
 

siāsat-e dākheli یداخل استیس  

Pollame 
 

tiur  طیور 

Porre, posizionare, situare 
 

qarār dādan قرار دادن 

Posizione, circostanza, 
situazione    
 

muq’eit موقعیت 

Possedimento temlak تملک 
 

Posta 
 

post پست 

Posta e telecomunicazioni 
(settore) 
 

post va mokhāberāt پست و مخابرات 

Potere 
 

qawat قوت 

Potere legislativo 
 

qodrat-e qānungazāri یقدرت قانونگذار  

Prezzo  qeymat قیمت 
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Prezzo fisso  
 

qeymat-e sābet قیمت ثابت 

Procedimento legale  mujeb-e fer āyand-e 
qānuni 

 

 موجب فرآیند قانونی

Prodotti minerali 
 

mahsulāt یمحصوالت کان  

Prodotti petroliferi 
 

fer āvardehhā-ye nafti فرآورده های نفتی 

Prodotto nazionale lordo 
 

tulid-e nākhāles-e melli یناخالص مل دیتول  

Prodotto/i 
 

fer-āvardehhā )فرآورده )ها 

Prodotto/i 
 

mahsul(āt) (ات) محصول  

Profitto 
 

entefā’  انتفاع 

Progettazione  
 

tarāhy یطراح  

Progetto 
 

pruzheh, tareh طرح، پروژه  

Programma, progetto, 
planning, piano 
 

barnāmeh-rizi یریز برنامه  

Programma nucleare 
 

barnāmeh hastehy ای برنامه هسته  

Promozione tashviq تشویق 
Proprietà emvāl اموال 

 
Proprietà, patrimonio, 
possesso 

mālekyat مالكیت 

Proprietario/i sāheb (ان)صاحب  
Protezione, custodia, 
mantenimento 

hefz حفظ 

Protezione, supporto, 
difesa, tutela 

hemāyat حمایت 

Pubblicazione nashar نشر 
Quadro (normativo), 
contesto, struttura, 
framework 

chārchub چارچوب 

Qualità 
 

keyfit تیفیک  

Quantità, grado, volume, 
forma, tasso 
 

mizān میزان 

Raccolto (agric.), prodotto, 
risultato 
 

hāsel حاصل 

Radio 
 

rādiu رادیو 

Raffinazione 
 

bālāyesh شیباال  

Rappresentante  
 

nemāyandeh ندهینما  
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Rappresentante 
plenipotenziario 
 

nemāyandeh tam al-
ekhtiār 

اریتام االخت ندهینما  

Recessione 
 

rakud رکود 

Regolamento esecutivo 
 

āyyin-nāmeh ejrāyy  آئین نامه اجرایی 

“Regolamento in materia di 
export-import” (Export –  
Import Regulations Act) 
 

Ketāb-e Moqarrāt Sāderāt 
va Vāredāt 

کتاب مقررات صادرات و 
 واردات

Regolamento, normativa 
 

āyyin-nāmeh امهن نیآث  

Relazioni  
 

ravābet روابط 

Relazioni internazionali 
 

ravābet-e beyn al-melali یالملل نیروابط ب  

Rendimento  
 

bāzgasht بازگشت 

Rendimento fisso 
 

bāzgasht-e sābetand بازگشت ثابتند 

Repubblica Islamica 
dell’Iran 
 

Jomhuri-e Eslāmi-e Iran انجمهوری اسالمی ایر  

Responsabilità  
 

mas’uliat تیمسئول  

Rettifica, emendamento, 
correzione 

eslāh اصالح 

Ricchezza 
 

sorutehāi یثروتها  

Ricerca 
 

pezhuhesh پژوهش 

Richiesta/e 
(documentazione) 
 

darkhāst(hā) ها( درخواست(  

Riciclaggio  
 

 بازیافت 

Rimpatrio dei capitali 
 

khoruj-e sarmāyeh هیمارخروج س  

Riso 
 

berenj برنج 

Rivoluzione Islamica  
 

Enqelāb-e Eslāmi یانقالب اسالم  

Sacro, santo 
 

moqods مقدس 

Sanzioni  
 

tahrim ميتحر  

Sanzioni 
 

tahrim میتحر  

Sanzioni contro l’Iran 
 

tahrim ‘alieh Iran رانیا هیعل ها میتحر  

Scarti di produzione 
 

tazyy’i-e tulidāt داتیتول عییتض  

Seggio elettorale 
 

markaz-e rāy’-e dehi یمراکز رائ ده  

Servizi (settore dei) khedmat  خدمت 
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Servizi di supporto 
 

khedmāt-e pishtibāni یبانیشتیخدمات پ  

Servizi specializzati khedmāt-e takhassos خدمات تخصص 

Servizi urbani 
 

khedmāt-e shahri یخدمات شهر  

Servizio/i 
 

xedmat (xedmāt) )خدمت )خدمات 

Settore cooperativo 
 

bakhsh-e ta’āvani یبخش تعاون  

Settore economico 
 

bakhsh-e eqtesādi بخش اقتصادی 

Settore privato 
 

bakhsh-e khosusi یبخش خصوص  

Settore pubblico 
 

bakhsh-e ‘omumi یش عمومبخ  

Settore statale/pubblico  
 

bakhsh-e doulati بخش دولتی 

Settore terziario 
 

san’at-e doulati صنعت خدمات 

Settore, comparto (econ.) 
 

bakhsh بخش 

Sevizi finanziari 
 

khedmāt-e māli یخدمات مال  

Sevizi pubblici 
 

omur-e ‘omumi یامور عموم  

Sicurezza  
 

amniat تیامن  

Sistema bancario nezām-e bānki نظام بانکی 

Sistema contabile 
 

nezām-e hesābdāri ینظام حسابدار  

Sistema economico 
 

nezām-e eqtesādi ینظام اقتصاد  

Società per azioni (S.p.A.) 
(Joint Stock Company) 
 
 

 Sherkat Sahāmi-e Khāṣ 
Sherkat Sahāmi-e ‘Ām 

خاص یسهامشرکت   

 شرکت سهامی عام

Soggetto, oggetto (in 

diritto) 

mashmul مشمول 

Sottomissione  
 

solteh-paziri یپذیر سلطه  

Sottoposto a condizioni 
 

mashrut مشروط 

Sotto-settore, ramo (econ.) 
 

reshteh رشته 

Sotto-settore, sub-
comparto (econ.) 
 

zir-bakhhsh بخش 

Speciale, individuale, 
esclusivo 
 

vizheh ویژه 

Specifico, particolare 
 

khās خاص 



116 

Spreco 
 

tazyy’i عییتض  

Staccato (di componente)  menfazl منفصل 

Stampa 
 

chāp چاپ 

Stati Membri 
 

Keshvarhā-ye ‘Ozv عضو یکشورها  

Statuto/i, regolamento/i, 
normativa/e 
 

moqarrar(āt) قرر)ات(م  

Strumenti di precisione 
 

izār-e abrār-e rafiq قیابرار رق زاریا  

Strumento, 
apparecchiatura, attrezzo, 
utensile, device 
 

obzor زاریا  

Subordinato, presentato, 
inviato 
 

taslim میتسل  

Suffragio universale 
 

haqq-e ra’y hemgāni یهمگان یحق رأ  

Sussidi statali 
 

yārānehhā-ye doulati یدولت یها ارانهی  

Sviluppo  
 

‘emrān عمران 

Sviluppo economico 
 

reshd-e eqteṣādi رشد اقتصادی 

Sviluppo, crescita, 
incremento 
 

reshd رشد 

Sviluppo, promozione 
 

tus’eh توسعه 

Tabacco 
 

dekhāniāt اتیدخان  

Tasse, imposte 
 

māliāt اتیمال  

Tasso di alfabetizzazione mizān-e bāsavādi, narkh-
e bāsavādi 

نرخ ، یباسواد زانیم
یباسواد  

Tasso di crescita 
 

narkh-e reshd نرخ رشد 

Tasso di crescita della 
popolazione 
 

āhang-e reshd-e jam’iat تیآهنگ رشد جمع  

Tasso, percentuale, 
proporzione 
 

nesbat نسبت 

Tecnologia 
 

fenn-āvari یتکنولوژ, یفن آور  

Tecnologia nucleare 
 

fenn-āvari-e hastehy ای فناوری هسته  

Telecomunicazioni  
 

ertebāt ارتباطات 

Telecomunicazioni 
 

mokhābarāt مخابرات 
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Televisione  
 

televisiun تلویزیون 

Terreno   
 

zamin زمین 

Territoriale  
 

arzi  ارضی 

Terziario 
 

khedmati خدمتی 

The  
 

chāi یچا  

Trasferimento, trasporto, 
transfer, trasmissione; 
negoziazione (di denaro); 
cessione (in diritto) 
 

enteqāl انتقال 

Trasporti (settore econ.) 
 

homol va naql حمل و نقل 

Trasporto aereo 
 

homol va naql-e havāyi ییحمل و نقل هوا  

Trasporto aereo 
(compagnia aerea) 

havāpeymāyi یهواپیمای  

Trasporto ferroviario homol va naql-e rāh-e 
āhan 

راه آهنحمل و نقل   

Trasporto marittimo 
 

homol va naql-e ābi یحمل و نقل آب  

Trasporto marittimo 
 

keshtirāni یكشتیران  

Trasporto su strada 
 

homol va naql-e jādehi یحمل و نقل جاده ا  

Trasporto via tubo 
 

homol va naql-e lulehi یحمل و نقل لوله ا  

Trattato, accordo, patto 
 

peymān مانیپ  

Turismo 
 

gardeshgiri یگردشگر  

Ufficio Generale del 
Registro delle Società e 
delle Proprietà Industriali 
 

Edāreh Koll Sabt-e 
Sherkathā va Mālekit-e 

San’ati 

 ها وتشرکاداره کل ثبت 
یصنعت مالکیت  

Unione Europea 
 

Ettehādieh Orupā اروپا هیاتحاد  

Usura  
 

rabākhvāri رباخواری 

Utili  
 

bargasht بر گشت 

Valore (di riferimento) 
 

makhz-e arzesh شمخذارز  

Valore nominale  
 

moblegh-e esm یمبلغ اسم  

Valore, prezzo, tasso, 
tariffa 
 

arzesh ارزش 

Valuta convertibile   orz-e qābel-e tabdil  ارز قابل تبدیل  

Vantaggio, garanzia, 
facilitazione 

tashil(āt) )تسهیل)ات 
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Vendita  
 

forush فروش 

Vietato  
 

mamnu’ ممنوع 

Vigente 
 

jāri جاری 

Volume, somma, quota 
 

mizān میزان 

World Trade Organization 
(WTO) 
 

sāzmān-e tejārati-e jahāni یسازمان تجارت جهان  

Zafferano 
 

za’farān زعفران 

Zona economica speciale 
(Special Economic Zone - 
SEZ) 

Mantaqeh Vizheh 
Eqtesādi 

اقتصادی ویژه منطقه   
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SITI UTILI 
 

 
 Islamic Republic of Iran - National Iranian Oil Company (NIOC),  

http://www.nioc.ir/; sito web ufficiale del Governo Iraniano, che si occupa del 
settore petrolchimico e dell’ “Oil&Gas” (è disponibile anche la versione in 
inglese: http://en.nioc.ir/Portal/Home/) 
 

 IranOilGas Network, http://www.Iranoilgas.com/; network professionale che 
raccoglie esperti del settore petrolchimico e dell’ “Oil&Gas” 
 

 Banca Centrale della Repubblica Islamica dell’Iran, 
http://www.cbi.ir/default.aspx (è disponibile anche la versione in inglese: 
http://www.cbi.ir/default_en.aspx) 
 

 Markaz-e Āmār-e Iran  مرکز آمبار ایبران, http://amar.org.ir/default.aspx; centro di 
statistica ufficiale della Repubblica Islamica dell’Iran (è disponibile anche la 
versione in inglese: http://amar.org.ir/english/) 
 

 World Bank Group - Ease of Doing Business in Iran, Islamic Rep., 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Iran; indicazioni utili 
della Banca Mondiale per gli imprenditori che desiderano intraprendere 
relazioni commerciali con l’Iran 

 
 Sito ufficiale della Commissione Europea  per informazioni sul commercio 

internazionale dall’UE28 a paesi extra-UE, 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 
 

 Sito ufficiale della Commissione Europea per le tariffe doganali. Inserendo il 
paese di interesse (in questo caso l’Iran) e il codice del prodotto che si 
desidera esportare, è possibile trovare l’imposta doganale a cui il bene è 
soggetto: 
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=A
T&from=publi 
 

 Incentivi al commercio internazionale del Ministero dello Sviluppo 
Economico: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-
internazionale 
 

 “Tyranny of numbers”, blog di matrice economica di Javād Sālehi Esfahāni, 
professore iraniano di economia dell’università “Virginia Tech” (Blacksburg, 
Virginia), che offre spunti, riflessioni e dati sul sistema produttivo iraniano: 
https://djavadsalehi.com/ 
 

 “Camera di Commercio Italo-Iraniana”: http://www.ccii.it/eventi.asp 

 Sito dell’ “OIETAI” per gli investimenti esteri: 

http://www.investiniran.ir/en/home 

 Sito dell’ “ICE”: http://www.ice.gov.it/ 

 Sito di “SACE”: http://sace.it/ 

http://www.nioc.ir/
http://en.nioc.ir/Portal/Home/
http://www.iranoilgas.com/
http://www.cbi.ir/default.aspx
http://www.cbi.ir/default_en.aspx
http://amar.org.ir/default.aspx
http://amar.org.ir/english/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iran
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale
https://djavadsalehi.com/
http://www.ccii.it/eventi.asp
http://www.investiniran.ir/en/home
http://www.ice.gov.it/
http://sace.it/
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 Sito dell’ “Ente Nazionale del Turismo”, che promuove anche fiere settoriale 

ed eventi per gli imprenditori: http://www.enit.it/it/ 

 Sito dell’ “Associazione Esposizioni e Fiere italiane”, per 

l’internazionalizzazione del sistema fieristico italiano: 

http://www.aefi.it/Aefi/site/it/index 

 Sito dell’ Ambasciata d’Italia in Iran: 

http://www.ambteheran.esteri.it/ambasciata_teheran/it/ 
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