
   

 

 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autori 
 
Massimo Merola 
massimo.merola@belex.com 
tel. +32 2 5520070  
 
Luca Perfetti 
luca.perfetti@belex.com  
tel. +39 02 771131 

 

 

Task Force Golden Power 
18 Gennaio 2021 

Il Golden Power rafforzato fino al 30 giugno 2021: decreti 
attuativi, coordinamento UE e nuove modalità di notifica 

Introduzione  

La fine del 2020 ha portato con sé diverse modifiche alla normativa che 
regola l’esercizio dei poteri speciali sugli investimenti in settori strategici 
(c.d. “Golden Power”). Innanzitutto, la normativa Golden Power rafforzata in 
occasione dell’epidemia di Covid-19, introdotta dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 
(“Decreto Liquidità”) e dalla sua conversione in legge (sui quali si vedano 
le precedenti newsletter disponibili qui e qui), ha subito diverse modifiche: 

 

− la normativa Golden Power rafforzata, che ha ampliato i settori 
di applicazione e il novero dei soggetti tenuti alla notifica e che 
sarebbe giunta a scadenza il 31 dicembre 2020, è stata proro-
gata fino al 30 giugno 2021;  

− è stato emanato il decreto attuativo che individua gli asset 
strategici nei settori aggiunti dal Decreto Liquidità;  

− è stato aggiornato il decreto attuativo che individua gli as-
set nei settori energia, trasporti e comunicazioni. 

 

Inoltre, l’11 ottobre 2020 è diventato pienamente applicabile il 
Regolamento (UE) 2019/452 del 19 marzo 2019 (“Regolamento”), già 
da tempo in vigore. Diventa così operante il meccanismo di 
coordinamento UE tra i sistemi di controllo degli investimenti esteri 
diretti (“FDI”) degli Stati membri. Questo comporta alcune modifiche 
procedurali di un certo rilievo:  

 

− un possibile, ancorché lieve, allungamento dei termini in 
caso di presentazione di osservazioni da parte di altri 
Stati membri o di un parere della Commissione europea. 
Tuttavia la loro proposizione è sottoposta a requisiti che non 
permettono un’applicazione generalizzata. Saranno po-
tenzialmente interessati solo investimenti di particolare rile-
vanza e che coinvolgono interessi di diversi Stati membri; 

− la modifica dei formulari di notifica Golden Power. 
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1. Proroga del controllo Golden Power rafforzato fino al 30 giugno 
2021 

La legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito in legge il d.l. 28 
ottobre 2020, n. 137 (“Decreto Ristori”), ha introdotto un nuovo Art. 
10-ter nel Decreto Ristori, il quale proroga fino al 30 giugno 2021 l’ap-
plicazione della normativa Golden Power rafforzata a (i) gli asset nei 
settori aggiunti dal Decreto Liquidità e (ii):  

- soggetti, di qualsiasi nazionalità, che adottano delibere, atti o ope-
razioni che modifichino la titolarità, il controllo, la disponibilità o 
la destinazione di tali asset; 

- soggetti UE che acquisiscono il controllo di società che detengono 
tali asset; 

- soggetti extra-UE che acquisiscono il controllo di società che de-
tengono tali asset o che ne acquisiscono una partecipazione di al-
meno il 10% del capitale o dei diritti di voto, quando il valore 
dell’investimento è superiore a 1 milione di euro, o al superamento 
di ciascuna delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale. 

Non è invece stata prorogata la disposizione contenuta nell’Art. 17, 
comma 1-bis del Decreto Liquidità: pertanto, la valutazione da parte delle 
autorità Golden Power degli effetti delle operazioni notificate nei settori 
agroalimentare e siderurgico rispetto al mantenimento dei livelli   oc-
cupazionali e della produttività nel territorio nazionale è cessata il 31 di-
cembre 2020. 

2. Il decreto attuativo per i settori aggiunti dal Decreto Liquidità  

Il Decreto Liquidità aveva confermato che le infrastrutture critiche e le 
tecnologie critiche indicate all’Art. 4 del Regolamento rientravano nella 
normativa Golden Power e aveva aggiunto il settore finanziario, quello sani-
tario, la sicurezza degli approvvigionamenti, l’accesso a informazioni sen-
sibili, compresi i dati personali, e la libertà e il pluralismo dei media.  
 
Il decreto attuativo emanato con d.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179 (in 
vigore a partire dal 14 gennaio 2021) chiarisce anzitutto l’ambito oggettivo 
di applicazione della normativa fornendo alcune definizioni relative alla 
criticità e alla rilevanza strategica degli asset. Inoltre, esso individua gli asset 
strategici per ciascuno dei seguenti settori: 

- energia: gli asset individuati si aggiungono a quelli del decreto at-
tuativo energia, trasporti e comunicazioni, descritto al successivo 
paragrafo 3. Oltre agli asset individuati, rientrano nel perimetro Gol-
den Power le attività economiche di rilevanza strategica nel settore 
energia esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo 
netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero 
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medio annuale di dipendenti non inferiore a 250 unità (con-
giuntamente le “Due Soglie”); 

- acqua: oltre agli asset individuati, rientrano nel perimetro Golden 
Power le attività economiche di rilevanza strategica nel settore ac-
qua esercitate da imprese che superano le Due Soglie; 

- salute: oltre agli asset individuati, rientrano nel perimetro golden po-
wer le attività economiche di rilevanza strategica nel settore salute 
esercitate da imprese che superano le Due Soglie; 

- trattamento, archiviazione, accesso e controllo di dati e in-
formazioni sensibili: tra le tipologie di dati elencate, rientrano nel 
perimetro Golden Power i dati raccolti tramite l’utilizzo di alcune in-
frastrutture e tecnologie (incluso, ad esempio, il cloud) qualora 
siano riferibili almeno a 300.000 persone fisiche o enti; 

- infrastrutture elettorali; 

- settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo, 
e delle infrastrutture dei mercati finanziari: oltre agli asset elen-
cati, rientrano nel perimetro Golden Power le attività economiche di 
rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se 
svolte da intermediari, esercitate da imprese che superano le Due 
Soglie; 

- intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cibersicu-
rezza, nanotecnologie e biotecnologie; 

- infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari; 

- approvvigionamento di fattori produttivi e settore agroali-
mentare; 

- prodotti a duplice uso: vi rientrano le attività economiche di ri-
levanza strategica aventi ad oggetto i prodotti indicati all’Art. 3, 
par.1 regolamento (CE) 418/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 
esercitate da imprese con fatturato annuo netto non inferiore a 
300 milioni di euro; 

- libertà e pluralismo dei media. 

Inoltre, in coerenza con i decreti attuativi per gli altri settori, viene disposto 
che i poteri speciali sono esercitati solo laddove la regolamentazione di 
settore, anche derivante da rapporti concessori, non sia sufficiente a tute-
lare gli interessi strategici e viene prevista una deroga per alcuni atti e ope-
razioni infragruppo, fermo restando in entrambi i casi l’obbligo di notifica. 

Infine, la composizione del gruppo di coordinamento che gestisce i pro-
cedimenti Golden Power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
viene ampliata con i rappresentanti dei ministeri competenti per i settori 
dettagliati da questo decreto attuativo. 
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È da segnalare che il Golden Power rafforzato prescinde dal nuovo decreto: 
fino al 30 giugno 2021 sono infatti soggetti a notifica i settori e le 
attività individuati direttamente dal Regolamento, e non solamente 
gli asset individuati tra quei settori e attività dal decreto attuativo 
emanato. Invece, dopo il 30 giugno 2021, con la scadenza del Golden Power 
rafforzato, il decreto attuativo rimarrà in vigore e il Golden Power in questi 
settori sarà applicabile solo agli asset identificati dal decreto attuativo e so-
lamente per operazioni a favore di, o intraprese da, soggetti extra-UE.  

3. Il decreto attuativo aggiornato per energia, trasporti, comunica-
zioni 

Con il d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180 (in vigore a partire dal 14 gen-
naio 2021) è stato aggiornato il decreto attuativo per i settori energia, 
trasporti e comunicazioni.  

Due le aggiunte rispetto al precedente decreto attuativo energia, trasporti 
e comunicazioni (i.e. d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85), che viene abrogato e 
sostituito da questo nuovo decreto attuativo: 

- nel settore energia sono aggiunti agli asset strategici l’attività di 
gestione e gli immobili fondamentali connessi all’utilizzo 
delle reti e infrastrutture strategiche elencate, per allineare que-
sto elenco a quello relativo al settore energia contenuto nel decreto 
attuativo per i settori aggiunti dal Decreto Liquidità; 

- nel settore trasporti sono aggiunti agli asset strategici spazioporti 
nazionali, interporti di rilievo nazionale, nonché reti stradali 
e autostradali di interesse nazionale. 

Questo nuovo decreto attuativo energia, trasporti e comunicazioni sosti-
tuisce il precedente, come detto, e rimarrà in vigore anche dopo il 30 
giugno 2021. 

4. Il coordinamento UE previsto dall’Art. 6 del Regolamento 

Sul fronte delle innovazioni procedurali, l’Art. 6 del Regolamento prevede 
un meccanismo di coordinamento secondo il quale gli Stati membri che 
hanno un sistema di controllo FDI, come il sistema Golden Power in Italia, 
comunicano alla Commissione europea e agli altri Stati membri 
tutti gli investimenti esteri diretti notificati.  

Uno Stato membro, se ritiene che l’investimento comunicato possa 
incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico, 
ovvero se dispone di informazioni relative a tale investimento, può 
formulare osservazioni allo Stato membro comunicante. Lo Stato 
membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla 
Commissione, la quale informa gli altri Stati membri. 
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La Commissione, se ritiene che l’investimento comunicato possa 
incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in più di uno Stato 
membro, ovvero se dispone di informazioni relative a tale 
investimento, può emettere un parere destinato allo Stato membro 
comunicante. La Commissione può emettere un parere a seguito delle 
osservazioni formulate dagli altri Stati membri o indipendentemente dal 
fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. La 
Commissione è tenuta invece a emettere il parere, ove giustificato, se un 
terzo degli Stati membri ritiene che l’investimento possa incidere 
sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico e notifica tale 
parere agli altri Stati membri.  

Gli altri Stati membri e la Commissione hanno 15 giorni di calendario 
dalla comunicazione dell’investimento per informare l’Italia 
dell’intenzione di formulare osservazioni o un parere. Nel caso si manifesti 
tale intenzione, le osservazioni e il parere sono resi entro 35 giorni di 
calendario dalla comunicazione oppure entro 40 giorni di calendario 
se il parere è successivo alle osservazioni. L’intenzione di formulare 
osservazioni o un parere può essere corredata da una richiesta di ulteriori 
informazioni all’Italia. In questo caso, lo Stato membro o la 
Commissione devono presentare le osservazioni o il parere entro 20 
giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni aggiuntive. 

Lo Stato membro comunicante può anche chiedere alla Commissione di 
emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, se 
ritiene che un investimento possa incidere sulla propria sicurezza o sul 
proprio ordine pubblico.  

5. Conseguenze sui termini in caso di osservazioni di un altro Stato 
membro o parere della Commissione 

Nel caso dell’Italia, la presentazione di osservazioni da parte di un altro 
Stato membro o del parere della Commissione ex Art. 6 del Regolamento, 
in combinato disposto con l’Art. 2-ter del Decreto Legge 21/2012, 
comporta una sospensione dei termini ordinari per l’esercizio del 
Golden Power. Inoltre, se il parere della Commissione è successivo alle 
osservazioni degli Stati membri, i termini sono sospesi fino al ricevimento 
del parere, con conseguente possibile dilazione del termine per la 
decisione della Presidenza. 

È bene però sottolineare che, affinché le osservazioni o il parere possano 
essere proposti, devono essere soddisfatti i requisiti indicati nel precedente 
paragrafo 4. Pertanto, l’incidente procedimentale non sarà di generale 
applicazione e riguarderà solamente casi di investimenti di 
particolare rilevanza e che coinvolgono interessi di diversi Stati 
membri. 
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In ogni caso, la decisione finale Golden Power è adottata 
dall’Italia, tenendo in debita considerazione osservazioni e 
parere. Inoltre, se l’Italia ritiene che la tutela della propria 
sicurezza e del proprio ordine pubblico richieda 
un’azione immediata, può esercitare i poteri Golden Po-
wer anche prima del ricevimento delle osservazioni o del 
parere, con debita motivazione e informando gli altri Stati 
membri e la Commissione. 

6. Le nuove modalità di notifica  

Il Regolamento prevede, infine, che lo Stato membro comunicante forni-
sca determinate informazioni agli altri Stati membri e alla Commissione.  

I formulari di notifica italiani erano già sufficientemente completi, ma la 
Presidenza ha ritenuto d’introdurre nuovi formulari con Decreto del Se-
gretario Generale del 17 novembre 2020. Inoltre, perché la notifica possa 
essere letta anche dalle altre autorità FDI, dovrà essere ora depositata in 
doppia versione, italiana e inglese. Scompare, invece, l’obbligo di tra-
durre la documentazione allegata alla notifica, che provocava un ag-
gravio di costi viste le tempistiche ridotte per la presentazione della noti-
fica dopo la firma dei contratti: dovrà essere ora presentata “in lingua ita-
liana ovvero in lingua inglese accompagnata, ove possibile, da traduzione 
di cortesia del documento”. 

Per quanto riguarda le informazioni aggiuntive rispetto ai precedenti for-
mulari, si assiste a una sempre più marcata convergenza tra i formulari per 
le notifiche Golden Power e quelli in uso per le notifiche finalizzate al con-
trollo delle concentrazioni.  
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