
Modifiche alla disciplina del “Golden Power” 

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il “Decreto Liquidità”), tra i numerosi interventi adottati 

per fronteggiare la straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19, ha apportato alcune 

modifiche alla normativa che disciplina i poteri speciali dello Stato inerenti agli attivi strategici 

nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (c.d. Golden Power), con l’effetto 

peraltro di ampliare tale disciplina anche ad altri settori industriali. 

Il framework normativo  

La principale norma di riferimento è l’articolo 2 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 (il “DL 21”) convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e successivamente modificato, tra gli altri, dal decreto 

legge 16 ottobre 2017, n. 148 (il “DL 148”), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

e dal decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (il “DL 105”), convertito con modificazioni dalla legge 18 

novembre 2019, n. 133. L’articolo 2 del DL 21 prevede, in sintesi: 

1. un obbligo di notifica preventiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (il “Governo”) di 

qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene reti o impianti, ivi 

compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi 

pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori 

dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (le “Reti e Impianti Strategici”), che abbia 

per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità delle Reti e Impianti 

Strategici o il cambiamento della loro destinazione. La norma tipizza alcune delibere, atti e 

operazioni che sono senz’altro soggetti all’obbligo di notifica, ossia delibere di fusione o 

scissione, trasferimento all'estero della sede sociale, modifica dell'oggetto sociale, scioglimento 

della società, modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, 

terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-

legge 31 maggio 1994, n. 332, nonché trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano 

compresi Reti e Impianti Strategici o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia (articolo 2, 

comma 2, DL 21); 

2. per effetto di una disposizione introdotta dal DL 148 e successivamente modificata dal DL 105, 

un obbligo di notifica preventiva al Governo di qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato 

da un'impresa che detiene beni o rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale 

(ulteriori rispetto a quelli individuati nei settori difesa e sicurezza nazionale e alle Reti e Impianti 

Strategici) da individuarsi nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 

2019/452 (il “Regolamento UE”) del parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2019 

(gli “Altri Beni Strategici”), che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o 

della disponibilità degli Altri Beni Strategici medesimi a favore di un soggetto esterno 

all'Unione europea. Anche in questo caso, la norma tipizza alcune delibere, atti e operazioni 

che sono senz’altro soggetti all’obbligo di notifica, sempre limitatamente al caso in cui 

comportino il trasferimento di Altri Beni Strategici o della sede sociale al di fuori 
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dell’Unione europea: delibere di fusione o scissione, trasferimento dell'azienda o di rami di 

essa in cui siano compresi Altri Beni Strategici o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, 

trasferimento di società controllate che detengono Altri Beni Strategici. Sono inoltre oggetto di 

notifica, in ogni caso, delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto il cambiamento della 

destinazione di Altri Beni Strategici, nonché qualsiasi delibera che abbia a oggetto la modifica 

dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie 

eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero 

introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (articolo 

2, comma 2-bis, DL 21). Tale obbligo di notifica, come si vedrà, è rimasto inattuato fino 

all’adozione del Decreto Liquidità in assenza dei previsti provvedimenti attuativi;  

3. un obbligo di notifica non necessariamente preventiva al Governo dell'acquisto a 

qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in 

società che detengono Reti e Impianti Strategici o Altri Beni Strategici, di rilevanza tale 

da determinare l'assunzione del controllo della società da parte dell’acquirente, tenendosi 

anche conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente abbia stipulato patti 

parasociali (articolo 2, comma 5, DL 21). 

A fronte degli obblighi di notifica di cui all’articolo 2, comma 2 e 2-bis, del DL 21, i poteri speciali consistono 

nella possibilità di far valere il veto del Governo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti Reti e 

Impianti Strategici o Altri Beni Strategici, quando questi diano luogo a una situazione eccezionale, non 

disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi 

pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli 

approvvigionamenti. In alternativa, il Governo può imporre specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta 

ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici. 

A fronte, invece, degli obblighi di notifica di cui all’articolo 2, comma 5, del DL 21, il Governo, qualora sussista 

una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato sopra descritti, può disporre che l'efficacia 

dell'acquisto sia condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei 

predetti interessi. Solo in casi eccezionali di rischio non eliminabile attraverso l'assunzione di impegni da parte 

dell’acquirente, il Governo può vietare l'acquisto.  

Si segnala al proposito che, in caso di violazione degli obblighi di notifica, la legge prevede una sanzione 

amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1% del fatturato 

cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio, salvo che il fatto costituisca reato e restando 

ferme le ipotesi di invalidità previste dalla legge. Peraltro, il Decreto Liquidità ha introdotto una norma per cui, 

anche in assenza della notifica, il Governo può avviare d’ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio 

dei poteri speciali.  

La normativa sopra descritta prevede che le Reti e Impianti Strategici e gli Altri Beni Strategici debbano essere 

puntualmente individuati a mezzo di appositi decreti attuativi. Tali decreti sono stati adottati in relazione 

alle Reti e Impianti Strategici, ma non ancora in relazione agli Altri Beni Strategici. Per ovviare in parte 

a tale lacuna, il DL 105, all’art 4-bis, comma 3, ha previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti relativi 

all’individuazione degli Altri Beni Strategici, l’obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del DL 21 

debba applicarsi all'acquisto di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di 

cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento UE, individuando così, almeno a tal fine, gli 

Altri Beni Strategici.  

Tali settori consistono in:

“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”. 

Nulla invece in tal senso era previsto per l’obbligo di notifica di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del DL 21. 

Le principali modifiche introdotte dal Decreto Liquidità 

Il Decreto Liquidità, all’articolo 15, ha introdotto due sostanziali modifiche al regime del Golden Power. 

Innanzitutto ha esteso il novero delle società che detengono Altri Beni Strategici cui, a norma dell’articolo 

4-bis, comma 3, del DL 105, è applicabile l’obbligo di notifica di cui all’articolo 2, comma 5, del DL 21 per 

l’acquisto di partecipazioni (che, come detto, grava in capo a soggetti esterni all’Unione europea), 

aggiungendovi società che detengono i beni e rapporti nei settori di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 

4, paragrafo 1, del Regolamento UE e precisando, peraltro, che il settore finanziario di cui alla lettera a) della 

stessa norma include il settore creditizio e assicurativo. Tale obbligo, pertanto, si applica ora anche ai beni 

e rapporti di cui ai seguenti settori: 

“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”.  

Tale modifica, pur se apportata nel contesto, appunto, di un provvedimento adottato per fronteggiare la 

straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19, ha carattere definitivo fino all’adozione dei necessari 

decreti attuativi per la puntuale individuazione degli Altri Beni Strategici. 

Inoltre, l’articolo 15 del Decreto Liquidità – con il dichiarato obiettivo “di contrastare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi” – ha introdotto alcune norme di carattere transitorio, applicabili 

quindi solo fino al 31 dicembre 2020, e in particolare: 

a) ha previsto che alle imprese titolari di Altri Beni Strategici, nell’accezione ampliata dalla medesima 

disposizione del Decreto Liquidità, si applichi anche l'obbligo di notifica previsto per le delibere, gli atti o 

le operazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del DL 21; 

b) ha inoltre previsto che l'obbligo di notifica per gli acquisti di partecipazioni (di cui al comma 5 dell'articolo 

2 del DL 21), sia in relazione alle società titolari di Reti e Impianti Strategici sia di quelle titolari di Altri Beni 

Strategici (nell’accezione ampliata di cui allo stesso Decreto Liquidità), si applichi anche ad: 

(i) acquisti di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo della 

società da parte dell’acquirente, anche ove effettuati da soggetti esteri appartenenti all'Unione europea; 

(ii) 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 per cento (tenuto conto delle 

azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute), e il valore complessivo dell'investimento sia 

pari o superiore a un milione di euro, nonché ad acquisti che, anche in assenza del requisito di dimensione 

minima dell’investimento sopra indicato, determinino il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per 

cento, 25 per cento e 50 per cento. 



In altre parole, il Decreto Liquidità ha: 

- ampliato in via definitiva (fino all’adozione dei necessari decreti attuativi) il novero delle società 

che detengono Altri Beni Strategici cui si applica il potere di controllo del Governo su acquisti 

di partecipazioni di controllo da parte di soggetti extra-UE; 

- in via temporanea, ampliato allo stesso modo il novero delle imprese che detengono agli Altri 

Beni Strategici cui si applica il potere di controllo del Governo su atti, delibere od operazioni 

inerenti agli Altri Beni Strategici, nonché esteso il potere di controllo su acquisti di 

partecipazioni, sia in società titolari di Reti e Impianti Strategici sia in quelle titolari di Altri Beni 

Strategici (nella nuova ampliata accezione), anche a quelli effettuati da operatori esteri, ma 

appartenenti all’Unione europea, se gli acquisti comportano acquisto del controllo, 

ovvero da operatori extra-UE, ove comportino il superamento di determinate soglie di 

partecipazione, anche in assenza di cambio di controllo. 

Conclusioni 

L’intento delle novità normative introdotte dal Decreto Liquidità in materia di Golden Power, come peraltro più 

volte dichiarato dall’esecutivo, è di evitare il rischio che imprese straniere possano fare “shopping” in Italia di 

imprese o asset strategici, in un momento in cui le valutazioni di mercato e le capitalizzazioni di borsa sono, 

giocoforza, ridotte. È altrettanto chiaro come la normativa, essendo finalizzata a proteggere imprese titolari di 

asset strategici, sia destinata ad essere applicata principalmente ad operazioni che riguardino grandi operatori 

di mercato. Tuttavia, la disciplina vigente, quantomeno in relazione agli Altri Beni Strategici, oltre a non 

individuare puntualmente i beni e rapporti cui si applica, non stabilisce criteri dimensionali, salvo quello minimo 

di un milione per gli acquisti di partecipazioni oltre il 10% da parte di soggetti extra-UE.  

L’allargamento dei settori cui possono appartenere gli Altri Beni Strategici e delle operazioni inerenti agli stessi 

cui si applica l’obbligo di notifica (non solo, quindi, le acquisizioni di partecipazioni ma anche gli atti, delibere 

e operazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del DL 21) finisce per ampliare in maniera molto significativa l’ambito 

di applicazione della normativa di riferimento, seppure in larga misura solo temporaneamente.  

È vero che, con riguardo a operazioni di dimensioni ridotte, il rischio che l’esecutivo possa usare il proprio 

potere di intervento è estremamente limitato, stanti i criteri e vincoli cui l’esercizio di questo potere è soggetto. 

Al contempo, l’obbligo di effettuare le relative notifiche comunque opererebbe, e, stante la durata di 45 giorni 

del periodo di istruttoria, potrebbe già di per sé costituire un ostacolo agli investimenti e creare difficoltà in tutti 

quei casi in cui la tempestività dell’esecuzione dell’investimento è essenziale.  

A ciò si aggiunga che la complessità della normativa solleva, come già prima dell’adozione del Decreto 

Liquidità sollevava, dubbi interpretativi di non facile soluzione. Tuttavia, dalla lettura delle norme sembra potersi 

escludere che siano soggetti a notifica investimenti nel capitale di società titolari di Reti e Impianti Strategici o 

Altri Beni Strategici (in primis, quindi, aumenti di capitale) che non comportino acquisto di controllo (in 

particolare ove gli investitori siano soggetti appartenenti all’UE). Ove confermata, quest’interpretazione 

costituirebbe senz’altro una buona notizia per gli operatori di venture capital e private equity che intendano 

effettuare investimenti di minoranza in società italiane soggette alla disciplina del Golden Power.  

Quanto al settore dell’energia, un’interpretazione meramente letterale della nuova normativa e, in particolare, 

dell’ampliamento della nozione di Altri Beni Strategici (ai fini di entrambe le notifiche di cui ai commi 5 e 2 

dell’articolo 2 del DL 21, per quanto nel secondo caso solo in via temporanea) attraverso il richiamo a tutti i 

settori di attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento UE comporterebbe l’applicazione della 

disciplina del Golden Power alla stragrande maggioranza delle operazioni (incluse le acquisizioni di minor 

valore), atti e delibere poste in essere in relazione all’intera filiera di approvvigionamento energetico (inclusi i 

produttori di energie rinnovabili), ampliando a dismisura i casi in cui, quantomeno, si renderebbe necessaria 

la notifica preventiva al Governo. Auspicando che il legislatore fornisca opportuni chiarimenti (nei previsti 

decreti attuativi della normativa o in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità), che consentano anche 



di coordinare la disciplina vigente del Golden Power in materia di energia con la nuova normativa, riteniamo 

necessario approfondire la questione anche tenendo conto di elementi sistematici che possano consentire – 

alla luce dei dichiarati obbiettivi di tutela degli interessi del Paese sottesi alla disciplina del Golden Power – di 

ritenere tale normativa applicabile limitatamente a operazioni relative a imprese di effettiva rilevanza strategica 

e di interesse nazionale, proteggendo tali assets strategici da eventuali acquisizioni o scalate che si 

caratterizzino come meramente speculative da parte di operatori economici stranieri. A questo proposito sarà 

nostra cura aggiornarvi non appena avremo concluso gli approfondimenti in corso. 
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