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Il nuovo regolamento UE sui prodotti a duplice uso: im-
plicazioni nell’ambito del Golden Power  
 

1. Introduzione 

 
Lo scorso 11 giugno, l’Unione Europea ha pubblicato il testo del nuovo 
regolamento in materia di “controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, 
dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso” (il 
“Regolamento”), che sostituisce e abroga il precedente regolamento UE 
n. 428/2009, ampliando l’elenco di beni, tecnologie e software suscettibili 
di applicazioni sia in ambito civile che militare (c.d. “Prodotti a Duplice 
Uso”). L’adozione del nuovo Regolamento ha riflessi anche sulla disci-
plina Golden Power in quanto sia la normativa UE sia quella nazionale fanno 
riferimento a Prodotti a Duplice Uso.  
 
Secondo la normativa italiana Golden Power1 sono soggette a obbligo di no-

tifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una serie di operazioni e 

atti infra-gruppo, quali, ad esempio, l’acquisto del controllo in società che 

detengono asset strategici.  

Come noto, con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) la 

normativa Golden Power è stata rafforzata2 per far fronte alle conseguenze 

dell’epidemia di Covid-19, tramite un ampliamento soggettivo e oggettivo 

dell’ambito di applicazione. In particolare, sono stati aggiunti diversi set-

tori, fra i quali, per esempio, il settore finanziario, sanitario e la sicurezza 

degli approvvigionamenti, ampliando dunque il novero degli asset da con-

siderarsi strategici. La normativa Golden Power rafforzata, che sarebbe 

giunta a scadenza dapprima a dicembre 2020, poi a giugno 2021, è stata da 

ultimo prorogata fino al 31 dicembre 20213. 

2. Le principali novità introdotte dal Regolamento 

Il Regolamento tiene conto dei più recenti sviluppi tecnologici e strumenti 

informatici, al fine di rafforzare la sicurezza internazionale e modernizzare 

⎯⎯ 
1 D.l. 15 marzo 2012, n. 21, e successive modifiche. 
2 In proposito si veda la precedente newsletter disponibile qui. 
3 Si veda l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2021, n. 56. 

tel:+32%202%C2%A05520070
https://ddfzdmww8urne.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/01/19091551/TF-Golden-Power_Decreti-attuativi-e-coordinamento-UE_20210118.pdf
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il sistema di controllo dei Prodotti a Duplice Uso. 

In vista di questo obiettivo, il Regolamento ha:  

(i) ampliato la nozione di Prodotti a Duplice Uso, introducendo 

un nuovo elenco, che sostituisce quello di cui all’Allegato I 

del precedente regolamento4;  

(ii) modificato le regole sui prodotti che possono essere conside-

rati “a duplice uso”, includendo anche gli strumenti di sorve-

glianza informatica5. 

Tali modifiche normative potrebbero assumere rilevanza strategica, ad 

esempio, per alcune soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per il rico-

noscimento facciale, oppure, più in generale, per strumenti che potrebbero 

essere utilizzati per accedere a informazioni strategiche.  

Inoltre, tra le altre novità, il Regolamento:  

(iii) rafforza i controlli sui Prodotti a Duplice Uso, anche introdu-

cendo obblighi di due diligence nei confronti degli esportatori, 

intermediari o fornitori di assistenza tecnica, chiamati a svol-

gere un ruolo attivo per ridurre i rischi connessi alla commer-

cializzazione di Prodotti a Duplice Uso; 

(iv) apre la strada a un migliore coordinamento tra l’Unione Euro-

pea e gli Stati membri, allo scopo di creare regole di controllo 

delle esportazioni sempre più convergenti. A tal fine, è stato 

istituito un gruppo di coordinamento, composto da un rap-

presentante della Commissione e un rappresentante per cia-

scuno Stato membro, per esaminare le questioni riguardanti 

l’applicazione del Regolamento, anche tramite la consultazione 

di esportatori, intermediari e altri soggetti interessati. 

3. Le implicazioni in ambito Golden Power  

Nel corso dell’ultimo anno, anche per via del protrarsi della situazione 

emergenziale, si sono succedute una serie di modifiche alla normativa  Gol-

den Power. 

In particolare, in base alla disciplina Golden Power rafforzata oggi applica-

bile, i settori rilevanti sono individuati tramite un richiamo all’art. 4 del 

Regolamento UE 452/2019, il quale a sua volta fa riferimento alle “tecno-

logie critiche e prodotti a duplice uso” quali definiti all’art. 2, punto 1, del Regola-

mento n. 428/2009 del Consiglio”. Tale riferimento include quindi sia i pro-

dotti elencati nell’Allegato I di tale regolamento, sia i prodotti non elencati 

⎯⎯ 
4 Si veda l’art. 3, comma 1 del Regolamento. 
5  Si veda l’art. 3, comma 2 del Regolamento.  
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ma che possono comunque ritenersi a duplice uso.  

Dopo il 31 dicembre 2021, con la scadenza della normativa Golden Power 

rafforzata, i settori rilevanti saranno individuati in base al d.P.C.M. 18 di-

cembre 2020, n. 179, che, all’articolo 12, richiama le attività aventi ad og-

getto “i prodotti a duplice uso indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 

428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, esercitate da imprese che realizzano un 

fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro”. I prodotti a duplice uso 

sarebbero dunque soltanto quelli elencati nell’Allegato I.  

Per questa ragione, è prevedibile che i richiami contenuti nella disciplina 

UE e nazionale sui poteri speciali e gli investimenti esteri diretti saranno 

aggiornati tramite interventi normativi.  

Inoltre, considerata l’imperfetta coincidenza tra le fattispecie richiamate 

all’art. 4 del regolamento UE 452/2019 e all’art. 12 del d.P.C.M. 179/2020, 

un eventuale intervento normativo potrebbe chiarire se i prodotti che non 

sono inseriti nell’elenco ma che possono essere considerati a duplice uso 

nell’impianto del Regolamento (per esempio, gli strumenti di sorveglianza 

informatica) saranno esclusi dal perimetro Golden Power successivamente al 

31 dicembre 2021.  

4. Conclusione  

Data la stratificazione di norme, potrebbero sorgere alcuni dubbi inter-

pretativi in merito all’esatto perimetro dei prodotti a duplice uso applica-

bile ai fini Golden Power. In caso di operazioni o delibere in tali ambiti, sem-

bra dunque necessario valutare attentamente la ricorrenza dell’obbligo di 

notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la preparazione 

dell’eventuale documentazione, in modo da cautelarsi avverso il potenziale 

rischio di sanzioni amministrative e di nullità dell’operazione o delibera. 
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