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Sulfrontedeirapporticommercialitral’UEel’Irangliultimimesisisono
contraddistinti per l’elevato numero di procedimenti giurisdizionali proǦ
postidasoggettiiranianilistatichesonogiuntiadunapronunciafavoreǦ
voledapartedelTribunalediprimogradodell’Unione.Sonostateinfatti
ben dodici le sentenze emesse a settembre, con le quali il Tribunale ha
decisolacancellazionedallelisteUEdiulteriori26soggettisottorestrizioǦ
ni.Lesentenzeinquestioneafavoredeiricorrentiiranianisiaggiungono
alleottonellostessosensodecisedalmarzo2012,mantenendocostantile
motivazioniasupportodeldelistingetracciandoinmanieraormaiconsolidatailimitinelrispetto
deiqualidevonoesserepreseledecisionisullistingdeisoggettidapartedell'UE,apenadiillegitǦ
timità:traquesti,l'obbligodicomunicazionedeimotividellistingagliinteressati,lagaranziadel
dirittoadunatutelagiurisdizionaledeglistessi,checomprendeanchelapossibilitàchegliorgani
giurisdizionalieuropeipossanovalutarlinelmerito,elanecessitàcheimotiviallabasedellisting
sianoprovatiefondati.Taliprincipinellagiurisprudenzaeuropeahannosuperatoancheilvaglio
diungiudiziodisecondogrado,essendostatiribaditinellarecentesentenzadefinitivadi2°grado
dellaCortediGiustiziaUE(18luglio2013)nelprocedimento“KadiII”che,purriguardandoladesiǦ
gnazionediunsoggettosospettatodiappartenereadAlQaeda,vengonocostantementerichiaǦ
matinellemotivazionidellesentenzefavorevoliaisoggettiiraniani.SeppurlesentenzedelTribuǦ
nale di I grado non comportano ancora l'immediata effettiva cancellazione dei ricorrenti dalle
listedisoggettisottorestrizioni,inattesadeitempipereventualiopposizioniopernuovedeciǦ
sioni correttamente motivate da parte dell’UE, l’orientamento giurisprudenziale porterà molto
probabilmenteadunamaggiorecauteladapartedell’UEedeigoverninazionalinellepropostedi
restrizioniacaricodisoggettiiranianienelleinterpretazioniestensivedellisting.AquestopropoǦ
sitoinizianoanchealivellonazionaleadessereemessesentenzechedichiaranol'illegittimitàdi
provvedimentisanzionatorinonadeguatamentemotivati.Segnaliamoinpropositoquella,partiǦ
colarmenteimportantevistochemoltesanzionialivelloUEsonopropostepropriodalRegnoUniǦ
to,del19giugno2013dellaSupremeCourtbritannica,chehariconosciutoleragionidiBankMelǦ
lat nei confronti del Tesoro inglese annullando il provvedimento con il quale erano stati vietati
tuttiirapportifinanziaritraoperatoriUKelabanca(9ottobre2009).LapronunciadellaSupreǦ
meCourtsembratantopiùsignificativainquantosmentisceleCorti
di primo e secondo grado che avevano rigettato il ricorso di Bank
Mellatritenendoloimprocedibile.IlpassaggiosuccessivodellavicenǦ
da, si apprende da fonti di stampa iraniana, potrebbe essere l'anǦ
nunciatarichiestadirisarcimentodannidapartediBancaMellatal
Governo inglese per le perdite reputazionali e da mancata attività
dal2009inpoi,ipotizzatain500milionidisterline.
RoadShowdipresentazioneIran,21Ǧ22novembre2013

LaCameradiCommercioeIndustriaItaloǦIranianaospiteràil21e22novembre2013
unadelegazionediimprenditoriiranianiguidatidallaCameradiCommerciobilateǦ
ralenostraomologaaTeheran.IntaleoccasionesiterrannodueeventidiapproǦ
fondimento operativo e di presentazione di opportunità di business. Il primo si
svolgeràil21novembreaRomaeviinterverrannol’Amb.iranianoMozaffariedirappresentanti
delleistituzioniitalianeedialcunebanchemaggiormentecoinvoltinellagestionedelleoperazioni
commercialiItaliaǦIran.Nelpomeriggiosonoprevistiincontribilaterali.Ilgiornoseguente,aBoloǦ
gna,siterràunasessionedilavorodedicatainparticolareadincontriBtoBtraladelegazioneiraǦ
nianaeleimpresedelterritorio.Perinformazioni:info@cciii.it
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AppleeAndroidtornanosulmercatoiranianoconautorizzazioneUSA

GoogleedApplehannoriaperto,adistanzadipochesettimanel’unadall’altra,almercatoiraniano.E’delloscorso30magǦ
gio,pocodopoleelezionipresidenzialiiraniane,ladecisionedelGovernoU.S.A.ditogliereildivietodiesportareprodottidi
elettronicadiconsumo(smartphone,computer,consoleecc)inIran,grazieallaqualeApplehapotutorimuovereilpaese
dallalistadeimercatiproibitiperiPod,iPad,iPhoneesoftwareconnesso.Appleinizieràpertantoavendereisuoiprodottia
clientichehannoinprogrammadiportarliconloroospedirliinIran.Abrevegiro,unannuncioufficialeindirizzatoaglisviǦ
luppatori su Android ha comunicato l'apertura del mercato iraniano anche per le app AnǦ
droid: sarà ora possibile scaricare le applicazioni messe a disposizione su Google Play, dice
Google,anchesesolonelcasodelleappgratuitee/ononcontenentimeccanismidipagamenǦ
to inǦapp. Per rendere disponibili le app agli utenti iraniani gli sviluppatori dovranno
“sbloccare”eaggiungereilmercatoiranianodall'appositasezionedellaDeveloperConsole.


Settorealimentare:traricercadiautosufficienzaeconsolidamentodipartnershipinternazionali
L’IranèprontaaconcludereunaccordocommercialeconlanuovaZelandaperl’acquistodi
rilevantiquantitatividicarnerossa.L’accordo,rivelaildirettoredell’OrganizzazioneVeteriǦ
naria Iraniana Mohsen Meshkat, rientra in un più ampio cambiamento della politica comǦ
mercialerelativaalsettoredellacarneinIran:dal2005al2013infattil’aumentodelleimporǦ
tazionidicarnerossanelPaeseèstatonotevole,passandodaunvaloredicirca4milionidi
dollaria85milionididollari.SiètrattatonellamaggiorpartedeicasidiimportazioniinseriǦ
tenell’ambitodiaccordicommercialipiùampiconPaesivicinielaqualitàdeiprodottiimǦ
portatinoneraelevata.Laprossimapoliticairanianaprevedeinveceunarevisionedelleimportazioni,diminuendonelaquanǦ
titàabeneficiodiprodottidimaggiorequalitàeallostessotempopuntandoall’incrementodicircail70%incinqueannidella
produzionenazionale,attualmentedicirca1milioneditonnellate.Semprenell’otticadellaricercadiunamaggioreautosuffiǦ
cienzanelsettoredellerisorsealimentari,èdarilevarelariduzionedel60%circadelleimportazionidigranoinIrannelperioǦ
doaprileǦagosto2013.Iprimiesportatoridigranoversol’IransonoSvizzera,GranBretagnaeTurchiamaanchel’Italiafigura
traiprincipalifornitori.AtalpropositoilmesescorsoèstatoannullatounimportantecontrattodibarterconilPakistanche
prevedeval’invioinIrandi100.000tonnellatedigranoaparzialecoperturadellefornituredienergiaelettricaeffettuatedalǦ
lasocietàiranianaTavanirallapachistanaNationalTransmissionandDispatchCompanyechesarà,almenoinparte,sostituiǦ
todaunafornituradalPakistanall’Irandi30.000tonnellatedizucchero.LacoperturadellasignificativariduzionedelleimǦ
portazionidigranodovrebbeessereassicuratadalleprevisionidiunincrementoneiraccoltistimatiincirca22milioniditonǦ
nellateedalsurplusdiacquistirealizzatinell’annoprecedente.Nonsembrainveceavereflessioni,anchenelsettorealimenǦ
tare,ilrapportodipartnercommercialeprivilegiatochel’Iranmantieneconl’IndiaanchegrazieadaccorditraidueGoverni
perlafacilitazionedeipagamenti.Sisegnalanoinparticolarealcunirecentidatirelativiaduecommoditiesdilargousoin
Iran,iltèedilriso:quantoalprimo,conunmemorandumd’intesafirmatonelmarzoscorsol’IransièimpegnatoadacquiǦ
stare30.000tonnellateditèdaproduttoriindianienell’ambitoditaliaccordiunadelegazione
dellaIranTeaAssociationhavisitatoCalcuttaall’iniziodiagostoperl’ulterioredefinizionedelle
modalità di acquisto. Al momento un accordo è stato trovato tra l’iraniana Tea Development
CorporationelaGolupkurTeaEstateperl’importazioneinIrandi10milatonnellateditèinfoǦ
glie,dicuiègiàstatocompletatol’inviodialcunicarichi.Perquantoriguardailriso,l’AssociazioǦ
neIndianadegliesportatoridirisoharesonotounaumentodel25%dellevenditeversol’Irannel
periodo aprileǦagosto rispetto all’anno precedente, segnalando la preferenza per la varietà baǦ
smati,utilizzatainmoltipiattitradizionaliiraniani,cheharegistratounaumentovicinoal50%.


Dueaziendeiranianetraiprimi250contractoralmondo
L’annuale classifica dei primi 250 contractors mondiali per valore di commesse ottenute stilata dalla Mc GrawǦHill (rivista
ENREngineeringNewsǦRecord)hainseritodueaziendeiranianenell’edizione2012.SitrattadellaKayson,chesièpiazzataal
139°postograzieadunfatturatoesterodioltre450milionididollariedellaSUNIR,aziendachesioccupadiimpiantieservizi
perilsettoreidricoedenergetico,chehaottenutola191°posizionecon255milionididollaridifatturatoestero.
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CroceRossaItalianaeMezzalunaRossaIranianasiglanoaccordodicooperazione
LaCroceRossaItalianaelaMezzalunaRossaIranianahannosiglatoil31agostoscorsoaRomaunprotoǦ
collodiintesaedicooperazionevoltoafavorirescambiformativitraivolontaridelledueassociazioni.La
cerimoniaperlafirmadeldocumentosièsvoltaalterminedellavisitapressolestrutturedellaCRIdiuna
delegazionedellaMezzalunaRossaIraniana(IRCS).AllacerimoniaeranopresentiFrancescoRocca,PresiǦ
denteNazionaledellaCroceRossaItaliana,MohammadSh.MohammadiAraghi,SottosegretarioGeneraǦ
lepergliAffariInternazionalieperilDirittoInternazionaleUmanitariodellaIRCS,MohammadhoseinSouǦ
fi,membrodelConsiglioSupremodellaIRCSeJ.Mozaffari,AmbasciatoredellaRepubblicaIslamicadell’Iran.Francesco
Rocca,dopoaverdonatoalcunemedaglieairappresentantidellaMezzalunaRossaIraniana,haaffermatochelasigladelǦ
l’intesarappresentaunmomentomoltoimportanteesignificativo,chesottolineal’amiciziaelacollaborazionetraledue
società nazionali che hanno da affrontare quotidianamente problematiche ed emergenze simili, dai terremoti ai profili
dell’emergenzasanitariaedelDirittoInternazionaleUmanitario.LaMezzalunaRossaIranianaèmoltoavantinellarisposta
aidisastrieloscambiopuòsoloarricchirevolontariatoneiduePaesiemigliorarelecapacitàdirispostaaibisogni.L’accorǦ
dodurerà2annieaottobreinizieràl’attivitàdiscambiodicorsidiformazionetenutidavolontari‘quadri’dell’unaedell’Ǧ
altraassociazione,cominciandoconunadelegazionedellaCRIaTeheran.IlrapportotralaCRIelaMezzalunaRossaIraniaǦ
naèdilungadurataǦhadettoilSottosegretarioGeneraledellaIRCSǦecisonosemprestatibuonirapportidicollaboraǦ
zioneconicolleghidellaCRIneglieventidolorosiecalamitosi.L’Iranèd’altronde
unPaesesoggettoaeventiclimaticienaturaliedèsignificatival’esperienzasvilupǦ
patadallaIRCSinquestiambiti.Loscambiodiinformazioniecollaborazionipotrà
contribuire a migliorare le condizioni delle persone bisognose non solo nei
duePaesi,maancheinaltri.Traquesti,AraghihacitatolaSiria,dovefindall’inizio
delconflittoarmatolaMezzalunaRossaIranianahacollaboratoconlaMezzaluna
RossaSiriana,conlaFederazioneInternazionalediCroceRossaeMezzalunaRossae
conaltreorganizzazionideiPaesiviciniperportareaiutoallapopolazione.


Sitingedirosaladiplomaziairaniana
Nelladiplomaziairanianasonogiuntenelleultimesettimanearuolidiverticeduedonne.Ilministrodegliesteriiranianoha
infattinominatoafineagostoladiplomaticaMarziehAfkhamcomeportavoce,unasceltaimportanteesignificativaperil
Paese. Afkham, che lavora nel ministero da più d trent’anni, era dal 2010 la direttrice del Dipartimento deimedia e delǦ
ladiplomaziapubblica.“Hal’esperienzadelladiplomaziadeimedia”,haspiegatoall’agenziaIsnal’attualeportavoceAbǦ
basAraghci“eancheicriticicapirannoprestochehadellegrandicapacitàchesonostatedeǦ
terminantiperlasuanomina”.MansoorehSharifiSadr,giàdirettricedelsettoreAffarifemmiǦ
nilidelministeroeresponsabileAffaripressol’ambasciatairanianadiTokio,saràinvecenomiǦ
nataabreveAmbasciatore,inattesadidefinirneladestinazione,probabilmenteinIndonesia
oinBangladesh.QuellediAfkhameSadrnonsonolesolenominefemminilidirilievodelnuoǦ
voPresidente,chehasceltoElhamAminzadeh,exdeputataeconunDottoratoinLeggeall’UǦ
niversitàdiGlasgow,comevicePresidenteincaricatodegliAffarigiuridiciedellerelazionicon
ilParlamento.


PresenzacommercialeiranianainAfghanistan:nonsoloinfrastrutture
L’Afghanistanrappresentaun’importantepartnercommercialeperl’Iran,icuirapportisisviluppanoprincipalmentenel
settoreenergeticoedelleinfrastrutture.Ilmesedisettembreèstatal’occasionepermolteaziendeiranianedisperimentaǦ
releopportunitàpresentinelPaeseancheinaltrisettori.IlprimoappuntamentohaavutoluogoconlaprimaFieraInterǦ
nazionaleinAfghanistandelsettorefarmaceutico,chesiètenutaaKabuldal3al6edicuil’IranèstatograndeprotagoniǦ
sta:laTradePromotionOrganization(TPO)iranianaedilministeroiranianodellaSalutesonostatiinfattitraiprincipali
sponsordellamanifestazioneaccantoalleistituzioniedalsettoreprivatoafghani,mentredalpuntodivistadelleaziende,
ladelegazioneiranianaèstatalapiùnumerosaconoltre20espositori.AtestimonianzadelgrandeinteǦ
ressecommercialeversol’Afghanistan,siètenutapoiaMazrǦiǦSharif,altragrandecittàdelPaese,una
tregiornidifieradedicataesclusivamenteaiprodottiiraniani,icuiespositorisisonoconcentratisuisetǦ
torifood,arredamentoemacchinari.
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OPPORTUNITA’D’AFFARI


La Camera di Commercio IranoǦItaliana, nostra omologa a Teheran, ci
segnalal'interessedapartedialcuneaziendeadessaassociateadenǦ
trare in contatto con aziende italiane per possibili partnership nei seǦ
guentisettori:

ǦaziendeproduttricidiLENTIACONTATTO

ǦaziendeproduttricidiCOMPRESSORIETRASFORMATORIELETTRICI

ǦaziendeproduttricidiFERTILIZZANTI


Le aziende potenzialmente interessate a valutare collaborazioni comǦ
mercialiconl'IranintalisettoripotrannocomunicarcilapropriadispoǦ
nibilitàall'indirizzoinfo@ccii.it


CAMERADICOMMERCIOE
INDUSTRIAITALOǦIRANIANA

Viadell’Elettronica,18
00144Roma

Tel.:065926206
Fax:065903683
Email:info@ccii.it

www.ccii.it








FIEREEDEVENTI





ǦIRANMETAFO2013Ǧ10thInternational.ExhibitionofMetallurgy,Teheran,27Ǧ30novembre2013



www.iranmetafo.ir






ǦIDROInternationalFairǦ8thAutopartsInternationalExhibition,Teheran27Ǧ30novembre2013



www.idroǦfairs.com




Ǧ1stFestivalofHair,Skin&RelatedEquipment,Teheran,12Ǧ15dicembre2013




Ǧ13thInt’l.ExhibitionofPaint,Resin,IndustrialCoating&Composite,Teheran,12Ǧ15dicembre2013




Ǧ20thPack,Print&RelatedmachineriesInt’l.Exhibition,Teheran,20Ǧ23dicembre2013










Perinformazioni:info@ccii.it

