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Antitrust 

Le recenti misure adottate dal governo italiano per far fronte all’emergenza sanitaria 

comprendono alcune importanti novità in materia di poteri speciali attribuiti al governo al fine 

di tutelare la proprietà degli asset ritenuti strategici (c.d. golden power). Tali novità 

comprendono, tra l’altro, l’estensione delle aree di attività considerate strategiche e 

l’inclusione, a determinate condizioni, anche delle imprese intra-UE nel novero dei soggetti 

tenuti all’obbligo di notifica preventiva di determinate operazioni su imprese e asset strategici.   

Più in generale, le nuove misure anticipano in larga misura l’inizio di applicazione del 

Regolamento (UE) 452/2019, che istituisce un quadro unitario a livello UE per il controllo degli 

investimenti esteri. 

 

1. La normativa in materia di Golden Power 

Nel 2012, al fine di superare le note criticità rilevate dalla Corte di Giustizia con riferimento 

alla c.d. Golden share, il d.l. n. 21/2012 (convertito, con modifiche, con legge 11 maggio 

2012, n. 56) ha previsto l’attribuzione al governo di poteri speciali nei confronti delle società 

di rilevanza strategica attive nel comparto della difesa e sicurezza nazionale, e nei settori 

dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.  

In particolare, con riferimento alle società attive nei settori della difesa e sicurezza nazionale, 

è stato introdotto l’obbligo di notifica al governo delle operazioni di acquisizione di 

partecipazioni e di adozione di determinate delibere, con attribuzione all’Esecutivo del potere 

di: (i) imporre specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni; (ii) veto nei 

confronti delle delibere adottate dall’assemblea o dagli organi di amministrazione; (iii) 

opposizione all’acquisto di partecipazioni in grado di compromettere gli interessi della difesa e 

della sicurezza nazionale, di società che operano nel settore, da parte di soggetti diversi dallo 

Stato. 

Con riferimento ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, invece, era stato 

introdotto l’obbligo di notifica con riferimento all’acquisizione di partecipazione di controllo da 

parte di investitori extra-UE ovvero l’adozione di delibere, atti o operazioni suscettibili di 

determinare modifiche alla titolarità, al controllo e alla disponibilità degli attivi strategici 

detenuti dalle società operanti in tali settori. Per entrambe le tipologie di operazioni appena 

indicate, al governo veniva attribuito il potere di imporre condizioni specifiche ovvero – ove 

queste fossero ritenute insufficienti – il potere di veto/opposizione, a seconda del tipo di 

operazione notificata. 

Tale impianto era stato oggetto di recenti sviluppi normativi: 

- prima con d.l. 22/2019 (convertito con legge n. 41/2019), che aveva  incluso i 

servizi di comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati sulla tecnologia 5G tra le 

attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;   

- poi con il d.l. n. 64/2019 (decaduto per mancata conversione, ma in gran parte 

ripreso nel successivo d.l. 105/2019), che aveva introdotto importanti modifiche alla 

normativa in materia di investimenti esteri;  

- quindi con il d.l. 105/2019 (convertito con legge n. 41/2019), che istituisce il 

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, introduce importanti novità (per esempio 

con riferimento alla nozione di “soggetto esterno all’Unione europea”) e rimette ai 
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successivi decreti attuativi l’indicazione dettagliata di alcuni aspetti, tra cui 

l’individuazione degli enti pubblici e privati soggetti a tali previsioni e i criteri per 

identificare le reti e i sistemi informativi rilevanti.  

 

2. Le novità legate all’emergenza Covid 

Su tale quadro, il governo italiano - in linea con le indicazioni contenute nella recente 

Comunicazione della Commissione europea in materia di investimenti esteri in settori 

strategici - è intervenuto nelle scorse settimane, prima con il d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto 

Cura Italia), quindi con il d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità). 

In particolare, l’art. 103 del Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione dei termini dei 

procedimenti amministrativi in corso o da avviare (con alcune eccezioni legati all’emergenza 

sanitaria). Per effetto di tale misura generale, è stata quindi sospesa l’efficacia di tutte le 

operazioni soggette all’esercizio del c.d. Golden Power, con conseguente obbligo per le parti 

interessate di astenersi dal portare ad esecuzione le operazioni oggetto di notifica.  

Il Decreto Liquidità ha poi prolungato la sospensione di tali termini fino al 15 maggio 2020.  

Sempre con il Decreto Liquidità, inoltre, sono state introdotte importanti novità in materia di: 

- Settori inclusi nell’ambito di applicazione del Golden Power  

Ai settori già inclusi nell’ambito di applicazione della normativa golden power (ossia, come 

detto, difesa e sicurezza nazionale, 5G, energia, trasporti e comunicazioni) si aggiungono le 

seguenti aree (anticipando di fatto l’inizio di applicazione del menzionato Regolamento UE 

452/2019):  

 

a) infrastrutture critiche (che includono - oltre a energia, trasporti e comunicazioni - l’acqua, 

la salute, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, le 

infrastrutture di difesa, le infrastrutture elettorali o finanziarie (inclusi i settori creditizio e 

assicurativo), e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili 

fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture);  

b) tecnologie critiche e prodotti dual-use, 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. 

 

- Operazioni soggette a obbligo di notifica   

In via temporanea (fino al 31 dicembre 2020), sono soggette a obbligo di notifica anche le 

delibere che determinano modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di asset 

nei settori strategici sopra elencati. Con successivo decreto attuativo saranno individuati in 

dettaglio, per ciascuno dei predetti settori, gli asset ritenuti strategici. 

 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
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- Soggetti tenuti all’obbligo di notifica 

Sono tenuti all’obbligo di notifica non più solo i soggetti extra UE, bensì anche i soggetti intra-

UE allorché acquisiscano partecipazioni di controllo nelle società attive nei settori strategici. 

  

I soggetti extra UE sono tenuti a notificare anche le acquisizioni di partecipazioni pari almeno 

al 10%, se l’operazione ha un valore superiore a 1 milione di euro, ovvero, in ogni caso, al 

15%, 20%, 25% o 50%.  

 

- Procedibilità d’ufficio 

 

Il Decreto Liquidità attribuisce espressamente al governo la possibilità di avviare, in caso di 

omessa notifica, procedimenti d’ufficio in tutti i settori interessati dalla normativa golden 

power e richiedere ai soggetti interessati di fornire informazioni ed esibire documenti. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Contatti 

Emilio Cucchiara 

Of Counsel | Head of Antitrust Team 
ecucchiara@deloitte.it  
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