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GOLDEN POWER ALL’EPOCA DEL COVID-19 

 

1. La rinnovata attenzione nei confronti delle attività e beni strategici 

L’emergenza coronavirus ha (ripro)posto all’attenzione il tema dei poteri dello Stato 

sulle imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, sia in ambito comunitario 

che nazionale.  

La stampa riporta dichiarazioni del premier Giuseppe Conte in merito alla volontà 

di estendere i poteri speciali “ad altri settori strategici”, nonché pari valutazioni di 

opportunità da parte del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della 

Repubblica), nella riunione del 25 marzo scorso.  

Sul tema è altresì intervenuta, sempre il 25 marzo scorso, la Commissione europea1. 

In particolare, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri (i) ove già 

adottata, di sfruttare appieno, sin d’ora, la normativa in materia di “golden power” 

(«Make full use already now of its FDI [“foreign direct investment”2] screening 

mechanisms») e (ii) di utilizzare ogni altro strumento disponibile, nelle more 

dell’introduzione (tempestiva) di una disciplina ad hoc, per reagire ad eventuali 

operazioni che possano comportare un rischio per le infrastrutture, gli 

approvvigionamenti o lo sviluppo nel settore sanitario e negli altri settori critici o, 

comunque, un rischio per la sicurezza o l’ordine pubblico nell’Unione.  

Pur ribadendo il ruolo essenziale degli investimenti stranieri per la crescita 

economica e la competitività e, pertanto, la necessità che l’Unione Europea 

rimanga un mercato capace e interessato ad attrarre gli investimenti stranieri, la 

Commissione ha, infatti, riconosciuto che la situazione di emergenza legata alla 

pandemia da Covid-19 ha indubitabili effetti pervasivi riguardo all’economia 

dell’Unione. Precisamente, che in questo contesto potrebbe crescere il rischio di 

tentativi di acquisizione di industrie strategiche, tra cui, ma non solo, quelle del 

settore latamente sanitario (produzione di dispositivi sanitari, medicinali, vaccini). 

 
1 Comunicazione C (2020)1981 final, Communication from the Commission – Guidance to 
the Member States concerning forign direct investment adn free movement of capital from 
third countries, and the protection of Europe’s strategic assets, ahead of the application of 
Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screenig Regulation) in 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf ). 
2 Per “investimento estero diretto” si intende un investimento di qualsiasi tipo da parte di 
un investitore estero, inteso a stabilire o mantenere “legami durevoli e diretti” con 
l’impresa in cui è messo a disposizione il capitale. In particolare, costituiscono “legami 
durevoli e diretti” quelli che consentono una “partecipazione effettiva alla gestione o al 
controllo”. L’investimento estero diretto è così distinto, almeno sul piano concettuale, 
rispetto al mero investimento finanziario. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
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Ha, quindi, affermato che – oggi più che mai – l’apertura agli investimenti stranieri 

debba essere correttamente bilanciata con l’interesse a mantenere e accrescere la 

capacità delle industrie locali di soddisfare i bisogni dei cittadini europei. Interesse 

che deve essere assicurato mediante la vigilanza degli Stati membri, tenuti ad 

adoperare ogni strumento – assicurato a livello comunitario o nazionale – teso ad 

impedire che la crisi attuale comporti la perdita di beni strategici o tecnologia.  

2. La disciplina italiana in materia di Golden Power 

L’Italia è fra gli Stati membri che già si è dotata di una disciplina nazionale in materia 

di poteri speciali dello Stato sulle imprese che svolgono attività di rilevanza 

strategica. Specificamente, con decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 “Norme in 

materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della 

sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori 

dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”3 è stata introdotta una nuova 

disciplina in materia di poteri di intervento dello Stato in caso di trasferimento di 

partecipazioni o realizzazione di operazioni straordinarie che coinvolgano imprese 

che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza 

nazionale o che siano titolari di reti, impianti, beni e rapporti di rilevanza strategica 

per l’interesse nazionale nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 

Precisamente: 

- l’articolo 1 stabilisce che possono essere esercitati sulle imprese che svolgono 

“attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale” – “in 

caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della 

sicurezza nazionale” – i seguenti poteri speciali: 

a) “imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli 
approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, 
al controllo delle esportazioni, nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di 
partecipazioni”; 

b) veto all’adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di 
amministrazione aventi ad oggetto “la fusione o la scissione della società, il 
trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento 
all’estero della sede sociale, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della 
società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell’art. 
2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte [dalla precedente disciplina], 
le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o 
l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego”; 

 
3 Convertito in legge, con legge 11 maggio 2012, n. 56, di conversione, con modificazioni, 
del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 recante norme in materia di poteri speciali sugli 
assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di 
rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 
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c) opposizioni all’acquisto, a qualsiasi titolo, delle partecipazioni da parte “di 
un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi 
controllati, qualora l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, 
anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti 
altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in 
grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza 
nazionale”; 

 
- l’articolo 2 stabilisce che possono essere esercitati sulle imprese che detengono 

“le reti e gli 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” (di seguito denominati “attivi strategici”): 

a) il potere di esprimere il veto a qualsiasi delibera, atto o operazione che 
abbia per effetto modifiche della titolarità del controllo o della disponibilità degli 
attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere 
dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto “la fusione o la 
scissione della società, il trasferimento all’estero della sede sociale, il mutamento 
dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie 
eventualmente adottate ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 2351, terzo comma, del 
codice civile ovvero introdotte [dalla precedente disciplina], il trasferimento 
dell’azienda o di rami di essa in cui siano ricompresi detti attivi o l’assegnazione 
degli stessi a titolo di garanzia”, che 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”, anche imponendo 
specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la 
tutela dei rilevanti interessi pubblici; 

b) il potere di condizionare l’efficacia dell’acquisto, a qualsiasi titolo, da parte 

“di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che 

detengono gli attivi … di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile 

dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui 

partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e del 

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” all’assunzione da 

parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi pubblici 

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

degli approvvigionamenti, qualora l’acquisto comporti una minaccia di grave 

pregiudizio a detti interessi essenziali dello Stato. 

L’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e 

sicurezza nazionale (“ivi incluse le attività strategiche chiave”) e degli attivi 

strategici, nonché la definizione puntuale delle procedure e l’individuazione del 

perimetro di applicazione, è demandata ad atti di normazione secondaria. Più 
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precisamente, l’individuazione è stata demandata a uno più decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, da aggiornare almeno ogni 3 anni. 

La disciplina è stata, pertanto, completata con l’adozione: 

- del Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei 

poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma 

dell'articolo 1, comma 84; 

- del Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei 

poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a 

norma dell'articolo 2, comma 95; 

- del Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei 

settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma 

dell'articolo 2, comma 16; 

- del Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica 

per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, 

comma 17; 

- del provvedimento con cui sono state individuate le modalità organizzative 

e procedimentali per lo svolgimento delle attività propedeutiche 

all’esercizio dei poteri speciali8 

Successivamente, con decreto legge 25 marzo 2019, n. 229, al decreto legge 15 

marzo 2012, n. 21 è stato aggiunto l’art. 1 bis (che all’esito delle modifiche 

introdotte con il decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 recante disposizioni 

urgenti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica, convertito con 

modificazioni con legge 18 novembre 2019) con cui è stato espressamente stabilito 

che ai fini dell’esercizio dei poteri speciali “costituiscono…attività di rilevanza 

strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione 

elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G”. E, pertanto, possono essere 

esercitati il potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni 

in ordine a “la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisizione, a 

 
4 Regolamento adottato con d.P.R. 19 febbraio 2014, n.35 
5 Regolamento adottato con d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 
6 Regolamento adottato con d.P.R. 25 marzo 2014, n.85 
7 Regolamento adottato con d.P.C.M. 6 giugno 2014, n.108, con cui sono peraltro stati 
abrogati i due precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, specificamente: 
(i) il decreto del 30 novembre 2012, n. 253 con cui sono state individuate le attività di 
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale al fine dell'esercizio dei 
poteri speciali e gli atti/operazioni infragruppo esclusi dall'ambito operativo della nuova 
disciplina e (ii) il decreto del 2 ottobre 2013, n. 129 che ha modificato il precedente decreto 
al fine di ricomprendere negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le 
reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti 
negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.  
8 Individuazione effettuata mediante d.P.C.M. 6 agosto 2014 
9 Convertito in legge, con legge con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2019, n. 41 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-03-25;86!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-03-25;85!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-06-06;108!vig=
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20140806_GP.pdf
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000877048ART0,__m=document
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qualsiasi titolo, di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla 

manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi [di comunicazione 

elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G], ovvero l'acquisizione, a 

qualsiasi titolo, di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta 

realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione 

europea”. Nonché, che “a tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi 

indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere 

l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano”. 

La Relazione al Parlamento predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ai sensi dell’art. 3 bis, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, dà compiuta 

rappresentazione dell’attività svolta sulla base dei poteri speciali attribuiti e sui 

risultati conseguiti nel periodo dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 201810. 

3. La possibilità di estendere le tutele della disciplina ad altri settori o beni 

Come anticipato sopra, in ragione della situazione di emergenza legata alla 

pandemia da Covid-19, è stato allora ventilato un intervento che estenda la 

suindicata disciplina ad altri settori e attivi strategici, tra cui i settori bancario e 

assicurativo (già oggetto di speculazioni perpetrate o, comunque, tentate dopo il 

crollo di Piazza Affari), biochimico, farmaceutico, nonché la cloud nazionale. Ma, 

soprattutto, che i poteri speciali siano estesi anche nei confronti di operazioni poste 

in essere da soggetti europei.  

Vi è, tuttavia, come espressamente precisato nella citata Comunicazione della 

Commissione del 25 marzo scorso, che le condotte sollecitate dalla Commissione 

debbono comunque muoversi nel quadro consentito dalla normativa europea, 

quindi, nella specie, dal Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli 

investimenti diretti nell’Unione (in vigore dal 10 aprile 2019 la cui vincolatività e 

diretta applicazione in ogni Stato Membro è stabilita all’11 ottobre 2020, di seguito 

“Regolamento”).  

Ebbene, da un lato, il Regolamento è applicabile a tutti i settori dell’economia, e 

non sono fissate soglie, né (i) di investimento, ai fini della qualificazione come 

investimento di controllo o partecipativo, invece che meramente finanziario, né (ii) 

di valore, considerato che la necessità di verificare l’operazione sotto l’aspetto del 

rischio per la sicurezza o l’ordine pubblico potrebbe prescindere dal suo valore 

economico (la Commissione fa l’esempio delle start-up che, in effetti, possono 

avere rilievo strategico per l’ambito in cui operano – es. ricerca o tecnologia – a 

prescindere dal valore economico).  

 
10http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/GP_RelazioneParlamento_2018.pdf  

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/GP_RelazioneParlamento_2018.pdf
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Sotto l’egida della normativa, pertanto, gli Stati membri sono autorizzati a prendere 

misure per prevenire investimenti stranieri che possano porre in pericolo la 

sicurezza o l’ordine pubblico, anche con riguardo all’emergenza sanitaria. Del resto, 

è espressamente stabilito, che ai fini della valutazione di pericolosità 

dell’investimento possono esserne considerati tutti gli effetti potenziali, tra l’altro, 

a livello di “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…”11. 

Tuttavia, dall’altro lato, come noto, il Regolamento riguarda gli investimenti esteri 

diretti12 ossia gli investimenti di paesi terzi. La disciplina, pertanto, come 

evidenziato anche dalla Commissione, può giocare un ruolo rilevante al fine di 

evitare che la conseguenza della crisi cagionata dalla pandemia di Covid-19 sia la 

svendita delle attività e industrie europee. Ma ciò, evidentemente, limitatamente 

all’investitore straniero.  

Una rivisitazione nella estensione dei poteri speciali tesa a limitare la circolazione 

dei capitali negli Stati membri è, invece, in prima istanza, esclusa, perché in 

contrasto con le libertà consentite dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

europea – TFUE. Specificamente - come accaduto in passato con le leggi 

protezionistiche adottate da molti Stati membri, Italia compresa, negli anni novanta 

del secolo scorso, in concomitanza alla massiccia privatizzazione delle imprese 

pubbliche – con la libera circolazione dei capitali sancita dall’art. 63 TFUE e con la 

libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE. Invero, l'articolo 63, paragrafo 2, TFUE 

(ex art. 56 TCE) espressamente vieta “tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra 

Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”; altrettanto, l’art. 49, primo 

comma, TFUE (ex art. 43 del TCE) espressamente vieta “le restrizioni alla libertà di 

stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato 

membro). 

Un limitato spazio residua, così come previsto dall’art. 65, paragrafo 1, lett. b), TFUE 

(ex art. 58 del TCE) per il caso in cui le misure adottate siano giustificate da motivi 

di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 

Spazio evidentemente tutto da disegnare, nonostante l’effettiva gravità della 

situazione di questi giorni.  

 
11 Cfr. art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento.  
12 Ossia un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero, inteso a stabilire 
o mantenere legami durevoli e diretti con l’impresa in cui è messo a disposizione il capitale, 
intendendo per legami durevoli e diretti quelli che consentono una partecipazione effettiva 
alla gestione o al controllo. 
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