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DUAL USE: PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ELENCO DI CONTROLLO DEI 
PRODOTTI A DUPLICE USO DI CUI ALL’ALLEGATO I DEL REG. (CE) 428/2009

Il 7 ottobre 2020 la Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (testo
completo disponibile al seguente link) che aggiorna l’elenco di controllo dei prodotti a
duplice uso di cui all’allegato I del Regolamento (CE) 428/2009; salvo obiezioni del Consiglio
e del Parlamento europeo, il regolamento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del
14 dicembre 2020 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il nuovo elenco recepisce gli aggiornamenti adottati nel corso del 2019 dai regimi
internazionali di non proliferazione e di controllo delle esportazioni (Wassenaar
Arrangement, Australia Group, Missile Technology Control Regime e Nuclear Supplier
Group). Tra le principali novità si segnala:

• modifica della voce di controllo per i fluidi e i materiali lubrificanti (1C006.d.);
• modifica della voce di controllo per i cuscinetti antifrizione e i sistemi di cuscinetti

(2A001);
• introduzione di una nuova voce per taluni “software” appositamente progettati per il

monitoraggio o l’analisi da parte delle forze dell’ordine (5D001.e.1., .2.), con annesse
note tecniche 1 e 2 e relativa nota di decontrollo;

• modifica della voce di controllo per il sistema di sicurezza dell’informazione in relazione
all'”attivazione crittografica” (5A002.a.);

• introduzione di una nota di decontrollo relativa alla “tecnologia” per il sistema di
sicurezza dell’informazione (5E002.a);

• modifiche alle voci di controllo per valvole e componenti (2B350.g.1.a. – .2.a.) e
introduzione di una nuova nota tecnica sulle loro dimensioni nominali e sulle dimensioni
nominali dei tubi di tali voci;

• modifica della voce relativa ai motori a turbogetto e ai motori a turboventola
(9A101.a.1. – .a.2.), e introduzione di una nuova nota tecnica con chiarimenti sulla
determinazione del consumo specifico di carburante (9A101.a. – Nota tecnica 2).

Il dettaglio delle modifiche introdotte per ciascuna delle 10 categorie dell’allegato I è
disponibile nella Nota di sintesi pubblicata dalla Commissione europea.

https://www.linkedin.com/company/studio-legale-padovan/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=3&year=2020&number=6784&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158972.pdf


SANZIONI USA CONTRO IL SETTORE FINANZIARIO DELL’IRAN

In data 8 ottobre 2020, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha imposto misure sanzionatorie con
efficacia extraterritoriale nei confronti del settore finanziario dell’Iran. L’intervento dell’OFAC, la cui
fonte normativa è l’EO 13902, è stato accompagnato da un nuovo round di designazioni che vede
coinvolte 17 banche iraniane, precedentemente escluse dal perimetro applicativo delle sanzioni
secondarie USA. Contestualmente, è stata emanata la General License L, che autorizza solo alcune
tipologie di operazioni con gli intermediari finanziari in Iran, relative ai settori medicale e agrifood.

L’OFAC ha introdotto un periodo di disimpegno (c.d. wind down) di 45 giorni per consentire agli
operatori non statunitensi di concludere le operazioni in corso di svolgimento, senza incorrere in
sanzioni.

Le banche iraniane colpite dalle designazioni sono le seguenti:

• Amin Investment Bank

• Bank Keshavarzi (a/k/a Agricultural Bank of Iran)

• Bank Maskan (a/k/a Housing Bank)

• Bank Refah Kargaran

• Bank-E Shahr

• Eghtesad Novin Bank

• Gharzolhasaneh Resalat Bank

• Iran Zamin Bank

• Islamic Regional Cooperation Bank

• Karafarin Bank

• Khavarmianeh Bank (a/k/a Middle East Bank)

• Mehr Iran Credit Union Bank

• Pasargad Bank

• Saman Bank

• Sarmayeh Bank

• Tosee Taavon Bank

• Tourism Bank

In base alle nuove regole, le autorità statunitensi potranno inserire nella lista SDN chiunque nel
mondo effettui operazioni significative collegate al settore finanziario dell’Iran (salve le eccezioni
previste dalla nuova General License); tale settore, a partire dall’8 ottobre, risulta quindi inserito nel
già nutrito elenco di settori dell’economia iraniana soggetti a sanzioni extraterritoriali.

Il recente intervento sanzionatorio USA non impinge sulla fornitura di servizi di pagamento o di
assistenza finanziaria collegati a operazioni commerciali relative ai settori medicale, dei dispositivi
medicali e dell’agroalimentare, che– anche dopo la fine del wind down il 22 novembre 2020 –
potranno essere legittimamente condotte in forza della nuova General License L.

https://home.treasury.gov/system/files/126/13902.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/iran_gll.pdf
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LE NOZIONI DI ‘BENI’ E ‘RISORSE ECONOMICHE’ NEI REGOLAMENTI (UE) CONCERNENTI MISURE 
RESTRITTIVE: CASSAZIONE CIVILE ORD. SEZ. 2 N. 21267 ANNO 2020

Con ordinanza del 5 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che
aveva confermato l’annullamento del decreto di ingiunzione del MEF, emesso nei confronti di
Safilo S.p.A., per la violazione delle misure restrittive di carattere soggettivo contenute nel
Regolamento (UE) n. 267/2012 contro l’Iran, di cui al D.lgs. 109/2007.

Le motivazioni dell’ordinanza non convincono e anzi determinano, a nostro avviso, problemi
interpretativi rilevanti con riguardo al quadro normativo sanzionatorio UE, non solo contro l’Iran,
ma in generale contro i paesi terzi sottoposti a sanzioni, trattandosi di previsioni contenute in
tutti i Regolamenti UE che impongono misure restrittive di carattere soggettivo.

La Corte, partendo da una mal interpretata differenziazione nella disciplina unionale tra la
nozione di ‘bene’ e quella di ‘risorsa economica’ e attraverso un iter argomentativo non privo di
profili di apoditticità (incentrato sulla natura ‘fruttifera’ dei beni oggetto dell’operazione e in
aperto contrasto con le linee guida interpretative della Commissione che hanno, invece, in più
occasioni chiarito come tali espressioni abbiano un’accezione assai ampia e non limitata, quindi,
beni fruttiferi – cfr., inter alia, Q&A della Commissione su misure restrittive contro la Siria), ha
ritenuto che non rientrerebbero nel divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione
di soggetti designati i trasferimenti di beni non espressamente indicati negli allegati al
Regolamento (ovvero: non listati/non controllati per effetto di misure restrittive unionali).
Muovendo da un errore prospettico, la Corte pare confondere le restrizioni di carattere
merceologico, relative ai beni, con le misure restrittive di carattere soggettivo, che riguardano la
messa a disposizione di risorse economiche e comprendono ogni cosa avente valore economico.

Di fatto, quindi, a seguire la linea della Suprema Corte, sarebbe lecito vendere a soggetti listati UE
beni di qualsiasi natura ad eccezione di attivi finanziari o beni immobili suscettibili di essere messi
a reddito. Una prospettiva che non mancherà di sollevare perplessità e dubbi in sede europea.
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