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Buongiorno a tutti,
augurandoci che questa nostra Client Alert di aprile 2020 vi trovi in salute e
come noi desiderosi di tornare alla normalità quanto prima, segnaliamo qui
due interessanti novità normative indotte proprio dall’emergenza COVID-19,
una in Italia e una negli USA.
In Italia il Governo ha rimesso mano al “Golden Power” con il “Decreto
Liquidità” del 8 aprile 2020 estendendone (forse troppo) il campo di
applicazione e negli USA l’OFAC ha per la prima volta (seppure indirettamente)
detto qualcosa sulla nozione di “settore manifatturiero iraniano” ai sensi
dell’Executive Order 13902 del 10 gennaio 2020.

COVID-19 E GOLDEN POWER: IL “POTERE D’ORO”, TRA L’ALTRO, SULL’INTERO

SETTOREDUALUSE

A fronte dell’impatto in taluni casi devastante dell’emergenza Coronavirus

sull’economia e sul prezzo degli attivi borsistici e industriali del Paese, il

Governo Conte ha ritenuto di dover impedire l’acquisto al ribasso di attivi

strategici da parte di investitori esteri. Si è così proceduto a modificare con il

D.L. 23/2020, cosiddetto “Decreto Liquidità”, la normativa nazionale sul

cosiddetto “Golden Power” allargandone l’ambito di applicazione. Di notevole

interesse è l’inclusione tra i settori sui quali il Governo potrà esercitare il suo

“potere d’oro” dell’intero comparto del dual use, assieme a molti altri, quali il

comparto dell’informazione, quello della filiera alimentare, il settore

immobiliare se collegato alle infrastrutture critiche, il comparto creditizio e

finanziario e via dicendo. La materia merita qualche riflessione ulteriore che

confidiamo venga svolta dal Parlamento in sede di conversione.

1. Cos’è il Golden Power?

Il termine “Golden Power” indica l’insieme dei poteri speciali – che si possono

esplicare nell’opposizione all’acquisto di partecipazioni da parte di soggetti

esteri, nel veto all’adozione di delibere societarie o nell’imposizione di

specifiche condizioni – esercitabili dal Governo sulle società che operano in

settori di rilevanza strategica, indipendentemente dalla presenza governativa

nel capitale di queste e a fronte di particolari minacce per il Paese. Si tratta di

possibili minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e

della sicurezza nazionale, per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al

funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità degli

approvvigionamenti e di tutela rispetto a vulnerabilità che potrebbero

compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti.
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Conviene ricordare brevemente che la normativa sul controllo pubblico degli

investimenti stranieri, all’epoca nell’incarnazione della “Golden Share”, nasce in

Italia negli anni Novanta per accompagnare la privatizzazione dell’industria

strategica italiana allora posseduta dallo Stato (le c.d. Partecipazioni Statali).

Dalla Golden Share, che valeva solo per le società privatizzate dove lo Stato

conservava un pacchetto azionario di minoranza, ma con poteri rilevantissimi,

che l’Europa bocciò, si arrivò ad un potere di controllo pubblico generalizzato

sugli investimenti stranieri in Italia nei settori ritenuti strategici. Si tratta di

contemperare l’esigenza pubblica del controllo su attivi industriali di rilevanza

fondamentale per la comunità statale con la filosofia economica capitalistica e

liberale cui è improntato il sistema economico europeo, statunitense ed ormai

quasi universale. Val la pena ricordare che la scelta di controllare

“politicamente” gli investimenti stranieri nei settori strategici non è certo solo

italiana: negli ultimi cinquant’anni (il Committee on Foreign Investment in the

United States è del 1975) in quasi tutte le economie più sviluppate sono state

introdotte norme aventi contenuti simili, nell’Unione Europea sono già 14 gli

Stati Membri che hanno adottato una normativa in materia di controllo degli

investimenti. Nel marzo 2019 anche l’Unione Europea ha sentito l’esigenza di

emanare un Regolamento di inquadramento nel settore (Reg. EU 2019/452).

Sempre la Commissione Europea un mese fa ha ricordato agli Stati Membri

proprio in occasione dell’emergenza Coronavirus l’esigenza di preservare i

propri attivi strategici - anche e soprattutto nel settore della sanità - da

incursioni di investitori “predatori” extraunionali (si legga la Comunicazione

1981 del 25 marzo 2020). Questo è il quadro nel quale si è mosso il Governo.

Tra i settori considerati strategici dalla normativa italiana previgente (in

particolare, il D.L. 21/2012 convertito con modifiche nella L. 56/2012 ed il D.L.

105/2019 convertito con modifiche nella L. 133/2019) vi erano la difesa e la

sicurezza nazionale, l’ energia, i trasporti, le comunicazioni e la rete 5G.

Prima del Decreto Liquidità, quindi, dovevano essere notificate alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri, che può dettare condizioni, vietare o approvare

tacitamente o espressamente una serie di operazioni societarie nei suddetti

settori. Si trattava ad esempio dell’acquisto da parte di un investitore esterno

all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi strategici in

energia, trasporti e comunicazioni, di rilevanza tale da determinare

l’insediamento stabile dell’acquirente nella società oppure la stipula di contratti

aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla

realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti relative ai servizi di

comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G oppure
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l’acquisto di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali a tale realizzazione/gestione, quando

posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea.

Questi poteri ora sono esercitati, come vedremo, con riferimento a tutte le attività elencate dall’art.

15 del Decreto Liquidità. Tra questi, come detto, il comparto del “dual use”.

2. Cos’è il dual use?

Come specificato dall’Articolo 2 n. 1 del Regolamento CE 428/2009 (“il Regolamento”) sono a duplice

uso i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare

ed essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche

impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

I beni a duplice uso sono elencati nell’Allegato I del Regolamento (vi rientrano, ad esempio, alcune

categorie di tubi, pompe, laser, scambiatori di calore, materiale elettronico, guarnizioni, software) e,

per l’esportazione di tali beni al di fuori del territorio dell’Unione Europea, occorre un’autorizzazione

rilasciata dalle autorità competenti (per l’Italia, l’UAMA presso il MAECI). In taluni casi, anche

l’esportazione al di fuori dell’UE dei beni non elencati nell’Allegato I può essere subordinata ad

autorizzazione.

3. L’ampliamento del Golden Power per l’emergenza COVID-19 - l’Articolo 15 del “Decreto

Liquidità”

Per comprendere la tecnica adottata dal legislatore emergenziale italiano occorre ricordare che il

Regolamento europeo 2019/452 individua all’art. 4 cinque aree di criticità potenziali per un

investimento estero: “a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i

trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le

infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli

investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie

critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n.

428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza,

le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le

nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici,

tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni

sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e

pluralismo dei media”.

Il riferimento a tutti i settori “unionali” di criticità per definire l’ambito di applicazione della

normativa sul Golden Power era già stato tentato l’anno scorso con l’art. 4 D.L. 105/2019, poi

abrogato in sede di conversione.



La stessa estensione viene compiuta oggi con l’art. 15 del Decreto Liquidità. Si tratta di una norma

molto complessa dal punto di vista redazionale, che sembra far di tutto per rendersi oscura

giocando su vari rimandi e rimbalzi tra norme, ma in ultima istanza vi si dice che viene introdotto

l’obbligo di notifica per tutti i settori individuati nell’articolo 4 del Reg (UE) 2019/452, che abbiamo

sopra riprodotto per esteso.

La scelta del legislatore emergenziale di “mettere in sicurezza l’Italia” almeno fino alla fine dell’anno

2020 è comprensibile dato il momento di assoluta criticità che il Paese sta vivendo, ma sicuramente

fa sorgere qualche dubbio applicativo.Abbiamo voluto accendere qui il riflettore, tra i tanti

interessati dalla nuova norma, sul settore del duplice uso perché sappiamo che è molto vicino a

tanti nostri clienti e lettori. Ebbene, quelle aziende che operano nel settore del duplice uso (e già

qui sarebbe bello poter capire cosa questo significhi, non esistendo un’”industria del duplice uso”,

ma singole operazioni e produzioni che sono soggette al Reg. 428, per cui nel dubbio preferiremmo

considerare il settore del duplice uso come composto da tutte quelle aziende che hanno produzioni

comunque soggette alla normativa dual use, quindi svariati nostri clienti).

Ebbene, per tutte queste aziende che hanno produzioni a duplice uso oggi si prevede che:

(i) é soggetto a notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'acquisto da parte di soggetti

esterni all’Unione Europea di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nel settore

delle tecnologie critiche e prodotti a duplice uso (tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i

semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia,

quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie);

(ii) sono soggetti all’obbligo di notifica alla Presidenza anche le delibere, gli atti o le operazioni,

adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nel settore del dual use e che abbiano per

effetto quello di modificare la titolarità, il controllo o la disponibilità di detti attivi o il cambiamento

della loro destinazione (comprese, ad esempio, le delibere dell'assemblea o degli organi di

amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società oppure il trasferimento

all'estero della sede sociale);

(iii) sono soggetti all'obbligo di notifica alla Presidenza anche gli acquisti di partecipazioni nel

settore dual use da parte di soggetti esteri anche appartenenti all'Unione europea “di rilevanza

tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del

controllo della società” nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non

appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale

almeno pari al 10%.

Si rileva peraltro che il Decreto Liquidità permette alla Presidenza di avviare procedimenti d’ufficio

(indipendentemente dalla corretta effettuazione della notifica) nei settori coperti dal Golden Power

e, dunque, anche nel duplice uso. Tali obblighi resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020.



Lo stesso per tutte le aziende attive negli altri comparti identificati nell’art. 4 del Reg (UE)2019/452.

4. Conclusioni

Le novità introdotte dal Decreto n. 23 dell’8 aprile nascono dalla necessità percepita dal Governo di

mettere al sicuro asset strategici evitando che “soggetti ostili” ne entrino in possesso

approfittando del momento di estrema difficoltà dell’economia italiana.

Si è optato per la soluzione più ampia, una sorta di “io resto a casa” rapportato al controllo degli

investimenti stranieri. Ciò determina ovviamente un appesantimento burocratico oltre ad

incertezze operative che rischiano non solo di scoraggiare gli investimenti e di creare un

sovraccarico di lavoro per le strutture di supporto alla Presidenza del Consiglio, ma anche di

complicare la vita alle aziende proprio nel momento della auspicata riapertura.

Solo a considerare il settore del Duplice Uso, si tratta di un comparto che nel 2018 ha pesato

sull’export italiano per circa due miliardi di euro (Osservatorio Economico MISE e Data Exchange

Questionnaire sull’implementazione del Regolamento 428/2009), e che è composto spesso di

piccole e medie aziende esposte a ulteriori oneri oltre che riteniamo largamente impreparate ad

affrontare l’aggravio burocratico imposto dalle norme sul Golden Power.

Raccomandiamo pertanto a tutti i nostri clienti particolare attenzione data la tecnica legislativa

adottata dal Governo che impedisce di definire con certezza il campo di applicazione dei vincoli.

Per parte nostra, restiamo a disposizione per ogni forma di assistenza anche in questo campo..

Vi terremo aggiornati su ogni eventuale sviluppo e siamo a disposizione per ogni chiarimento che

risultasse necessario.

NOTA OFAC SU COVID-19 ED EXECUTIVE ORDER 13902 - ECCEZIONE ALLA NOZIONE DI

‘MANUFACTURING SECTOR’

In data 16 aprile 2020, l'Office of Foreign Assets Control («OFAC») del Dipartimento del Tesoro degli

Stati Uniti ha pubblicato una nota sulle deroghe e sulle autorizzazioni relative all’assistenza

umanitaria e a certe operazioni commerciali connesse alla lotta contro il Covid-19, con riferimento

ai programmi sanzionatori USA relativi a Iran, Venezuela, Corea del Nord, Siria, Cuba e Ucraina/

Russia.

Il concetto fondamentale che sottende le nuove disposizioni è che le attività economiche relative

alla lotta contro il Coronavirus sono escluse dai rigori delle sanzioni extraterritoriali.

La nota dell’OFAC è anche interessante perché con riferimento all’Ordine esecutivo 13902 del 10

gennaio 2020 – che autorizza l’Amministrazione USA a sanzionare chiunque nel mondo sia

coinvolto in una fornitura significativa da o verso l’Iran di beni o servizi significativi utilizzati, inter

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/covid19_factsheet_20200416.pdf


alia, nel settore manifatturiero iraniano- l’OFAC ha chiarito che «i soggetti che in Iran producono

medicinali, dispositivi medici o prodotti usati per servizi igienico-sanitari, igiene, cure mediche,

sicurezza medica e sicurezza di fabbricazione, tra cui sapone, disinfettante per le mani, ventilatori,

respiratori, prodotti per l'igiene personale, pannolini, articoli per neonati e bambini, dispositivi di

protezione individuale e sistemi di sicurezza di fabbricazione – da utilizzare in Iran e non per

l'esportazione dall'Iran – NON saranno considerati operanti nel settore manifatturiero

dell’economia iraniana».

Come noto, ad oggi, l’amministrazione statunitense non ha pubblicato alcun chiarimento su cosa si

intenda per manufacturing sector of the Iranian economy e l’opinione degli operatori è concorde

nell’attribuire a tale formulazione il significato ad essa normalmente attribuito, ovvero di attività

relative alla produzione di beni/manufatti a partire da materie prime e/o semilavorati.

La deroga di cui sopra, prevista dall’OFAC per la fabbricazione in Iran di prodotti medicali,

farmaceutici e per l’igiene, e di conseguenza per la fornitura verso l’Iran di beni destinati a tali

produzioni senza far alcun riferimento al fatto che l’operatore iraniano sia stato sanzionato, da un

lato conferma l’ampiezza della nozione di manufacturing sector e conforta l’interpretazione più

estensiva del disposto dell’E.O. 13902, ma dall’altro offre qualche interessante spazio agli

esportatori italiani nei settori esclusi.
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