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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. segnala che la decisione del Consiglio di revocare tutte le sanzioni relative al nucleare nei 

confronti della Repubblica islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione degli impegni 

assunti nel quadro del piano d'azione congiunto globale consente un rinnovato impegno 

con l'Iran e offrirà opportunità e vantaggi per le due parti, tra cui la possibilità di riaprire il 

mercato iraniano alle imprese europee; ricorda che l'Iran ha una popolazione notevole, 

relativamente giovane e con livelli di istruzione elevati, presenta un'articolazione del PIL 

assai diversificata nella regione, ha bisogno di investimenti e rappresenta un potenziale 

mercato di prodotti europei di alta qualità; 

2. rileva che le diverse dichiarazioni della Commissione e le delegazioni dell'UE in Iran, di 

cui l'ultima comprendeva il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 

dell'Unione e sette Commissari, sono state principalmente di tipo commerciale ed 

economico; 

3. sottolinea che il commercio e il ripristino dell'accesso al sistema mondiale di scambi 

commerciali disciplinato da regole generali può diventare un modo per rompere 

l'isolamento dell'Iran e che gli scambi commerciali possono diventare un importante 

strumento per consolidare il dialogo politico e stimolare la cooperazione tra i paesi della 

regione, al fine di fomentare lo sviluppo, l'occupazione e la stabilità nella regione su più 

ampia scala; 

4. chiede coerenza tra la politica commerciale dell'UE e i principi della politica energetica 

dell'UE e ritiene che tutti i progetti e investimenti dell'UE attuali e futuri in Iran debbano 

essere completamente in linea con gli impegni a lungo termine in materia di 

decarbonizzazione dell'UE; 

5. esprime preoccupazione per i livelli elevati di corruzione ed elusione delle sanzioni 

commerciali, che hanno condotto a un'economia sommersa e rappresentano un rischio per 

gli investimenti europei; sottolinea pertanto la necessità di lottare contro la corruzione e 

aumentare la trasparenza nonché sviluppare un autentico settore privato e l'economia di 

mercato in Iran; 

6. rammenta che la politica commerciale europea concorre alla protezione e alla promozione 

dei valori difesi dall'Unione europea; sottolinea che le possibilità di riavviare le relazioni 

commerciali tra l'UE e l'Iran devono andare di pari passo con sostanziali progressi nel 

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Iran nonché in materia di standard 

internazionali concernenti il lavoro, la sfera sociale l'ambiente; ritiene che miglioramenti 

tangibili in detti ambiti siano della massima importanza ai fini del rilancio dei legami 

commerciali e degli investimenti onde migliorare le condizioni di vita e il benessere del 

popolo iraniano; rammenta che l'Iran è tra i firmatari del Patto internazionale relativo ai 

diritti civili e politici e della Convenzione sui diritti del fanciullo e sollecita l'Iran a 

onorare con maggiore coerenza i suoi impegni internazionali; 
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7. osserva che per quasi il 70% l'economia iraniana è controllata dallo Stato, che ciò 

potrebbe creare problemi per le imprese dell'UE in Iran e che maggiori scambi 

commerciali potrebbero rafforzare il potere economico, militare e politico di alcuni 

soggetti privi di conferma elettiva; chiede alla Commissione di presentare una relazione, 

due anni dopo la revoca della sanzioni, sugli ostacoli potenziali per le imprese dell'UE che 

operano in Iran nonché sull'impatto potenziale di dette relazioni commerciali nel paese; 

sottolinea l'importanza che l'Iran sviluppi un contesto propizio agli investimenti 

internazionali e che ciò deve avvenire in conformità delle raccomandazioni del gruppo di 

azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro (GAFI); 

8. sottolinea che l'Iran è confrontato con diverse sfide ambientali, tra cui la scarsità di acqua 

e il degrado del territorio, e che l'UE, traendo pieno vantaggio dal potenziale della 

cooperazione economica, dovrebbe impegnarsi con l'Iran per migliorare la protezione 

dell'ambiente e promuovere uno sviluppo ecologicamente sostenibile; 

9. osserva che appare obsoleto l'attuale mandato negoziale dell'UE relativo a un accordo 

sugli scambi e la cooperazione con l'Iran; invita l'UE a valutare la possibilità di riavviare i 

negoziati di adesione dell'Iran con l'Organizzazione mondiale del commercio, in quanto 

una sua adesione all'OMC porterebbe a un'ulteriore liberalizzazione dell'economia 

dell'Iran al fine di stimolare la crescita, integrare il paese nel sistema globale basato sulle 

regole, predisporre con l'Iran un meccanismo per sostenere le necessarie riforme 

economiche e far sì che l'Iran onori gli impegni internazionali; sottolinea l'importanza per 

l'Iran di sviluppare relazioni economiche e commerciali con gli operatori della regione al 

fine di costituire un insieme economico e commerciale coerente nel rispetto delle regole 

dell'OMC; rileva che l'Unione europea può concorrere con le sue esperienze e il suo 

sostegno allo sviluppo e al consolidamento di detto dialogo regionale; chiede alla 

Commissione di esplorare opzioni per rafforzare le relazioni commerciali e di 

investimento al fine di ravvicinare l'Iran alle norme dell'OMC e proteggere gli 

investimenti europei; sottolinea che il quadro ufficiale dei negoziati consentirebbe all'UE 

di fare pieno uso del suo effetto leva in quanto più grande mercato integrato e blocco 

economico e di prefigurare un ambito per gli scambi e il dialogo; 

10. ritiene che nonostante la firma di numerosi contratti con imprese europee l'Iran non sia in 

grado di onorare i propri impegni a causa della mancanza di liquidità, che spinge in un 

circolo vizioso il processo di apertura dell'Iran; 

11. evidenzia la circostanza rilevante che alcune sanzioni americane non sono modificate 

dall'accordo sul nucleare e restano in vigore, segnatamente le sanzioni attinenti agli abusi 

dei diritti umani, al sostegno al terrorismo e ai test con missili balistici; deplora il fatto che 

le sanzioni americane ancora in vigore limitano lo spazio politico dell'UE e frenano le 

imprese dell'UE che hanno attività commerciali negli USA a procedere a operazioni in 

Iran; ritiene inopportuno che l'UE debba dipendere dal governo degli USA per conseguire 

certezza giuridica e prevedibilità e chiede alla Commissione e al SEAE di proseguire il 

dialogo e la cooperazione con gli USA, anche concedendo deroghe temporanee in attesa 

della definizione concordata di una soluzione permanente; 

12. ritiene che l'incertezza giuridica degli investimenti in Iran dipenda dalla legislazione 

extraterritoriale degli USA e dalle transazioni in dollari e sollecita una rettifica del nostro 

approccio commerciale con l'Iran; auspica che l'euro sia la moneta per le nostre 
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transazioni con l'Iran onde evitare eventuali condanne emesse dalle autorità statunitensi 

come è avvenuto in passato ad alcune banche europee; 

13. rileva che l'UE punta a diversificare le fonti energetiche e che l'Iran svolge un ruolo 

centrale sul mercato internazionale dell'energia e quindi sostiene il proseguimento della 

cooperazione con l'Iran in questo campo; auspica le esportazioni iraniane di petrolio e gas 

in Europa e l'approfondimento della cooperazione mirata allo sviluppo di nuove soluzioni 

tecnologiche, alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica; 

14. sottolinea il potenziale di un mercato aperto e sicuro di internet in Iran per l'economia 

digitale; ribadisce il suo invito a un efficace regime di controllo delle esportazioni per 

evitare che tecnologie a duplice uso vengano utilizzate per violazioni dei diritti umani e 

contro l'UE; 

15. osserva che l'efficace attuazione degli orientamenti in materia di responsabilità sociale 

delle imprese è essenziale affinché l'intensificazione delle relazioni commerciali tra l'UE e 

l'Iran abbia un effetto positivo sulla società iraniana nel suo insieme. 

16. sollecita un'attenzione specifica per il ruolo delle PMI europee e iraniane nel 

rafforzamento delle relazioni commerciali; 

17. sottolinea l'esigenza specifica di una crescita basata sulla parità di genere e inclusiva in 

Iran; sollecita una particolare attenzione sul ruolo delle donne in Iran, confrontate con 

discriminazioni giuridiche, nonché delle donne europee in visita in Iran, visti gli obblighi 

di indossare simboli religiosi che possono dissuadere le donne dal viaggiare in Iran; 
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