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Modifiche al Decreto Golden Power introdotte dal c.d. 
“Decreto Energia” 
 

1. Introduzione 

 
Ieri, 21 marzo 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 
Legge recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e uma-
nitari della crisi Ucraina (c.d. “Decreto Energia”). In tale contesto, il Go-
verno ha altresì apportato modifiche al Decreto Legge n. 21 del 16 marzo 
2012, convertito nella Legge n. 56 dell’11 maggio 2012 (“Decreto Golden 
Power” o “Golden Power”).  
 
Le modifiche introdotte dal Decreto Energia sono entrate in vigore in 
data odierna, 22 marzo 2022. 
 
Tali modifiche sono volte a rafforzare la possibilità d’intervento da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (“Presidenza”) e a razionaliz-
zare la procedura di notifica e la successiva istruttoria.  
 
Al fine di offrire una sintetica panoramica delle nuove disposizioni, questa 
newsletter riferisce in primo luogo le novità riguardanti le tre aree di inter-
vento della disciplina Golden Power (difesa e sicurezza, 5G, e altri settori), 
seguite dalle novità relative ad aspetti procedurali e organizzativi.  
 

2. Settore della difesa e sicurezza  

 
L’art. 1 del Decreto Golden Power, in materia di difesa e sicurezza, viene 
modificato al fine di allineare le fattispecie sottoposte a obbligo di notifica 
rispetto a quelle previste per i settori ex art. 2 Decreto Golden Power. Allo 
specifico elenco di delibere, atti e operazioni rilevanti, viene aggiunto (a) il 
riferimento a delibere, atti e operazioni che abbiano comunque per effetto 
modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi stra-
tegici, e (b) un espresso riferimento all’assegnazione degli attivi a titolo di 
garanzia. 
 

3. Settore delle tecnologie 5G e cloud   

 
I servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 
5G, di cui all’art. 1-bis del Decreto Golden Power, vengono qualificati 
come “attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale”, 
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come tali ricadenti anche nell’art. 1 del Decreto Golden Power1. Ulteriori 
attività soggette a tale qualifica possono essere individuate con decreto at-
tuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri2. 
 
Con riguardo agli obblighi di notifica dell’art. 1-bis del Decreto Golden 
Power, il Decreto Energia prevede che l’operatore che intenda acquisire  
beni o servizi relativi alle attività legate alla tecnologia 5G (e ulteriori atti-
vità individuate con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri) 
debba notificare preventivamente un piano annuale relativo all’ope-
razione, indicando, tra gli altri, la lista dei fornitori attuali e potenziali3. 
Anche per questa procedura è prevista l’emanazione di un decreto attua-
tivo del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
La Presidenza viene inoltre dotata di capacità investigative e di monitorag-
gio, anche attraverso l’attività del Centro di valutazione e certificazione 
nazionale (CVCN), che si aggiunge così alle strutture coinvolte nell’istrut-
toria dei casi. Viene altresì codificato l’obbligo, per i soggetti notifi-
canti, di produrre relazioni semestrali in seguito all’esercizio dei poteri 
speciali.  
 
La violazione dell’obbligo di notifica è punita con la nullità dei contratti 
conclusi tra le parti e con una sanzione pecuniaria fino al 3% del fatturato 
del soggetto tenuto a notifica, oltre alla possibilità d’imporre all’impresa di 
ripristinare la situazione antecedente all’esecuzione dell’accordo soggetto 
a notifica. 
 

4. Settori strategici ex art. 2 Decreto Golden Power 

 
La normativa disposta per il regime emergenziale sulle acquisizioni di par-
tecipazioni in imprese strategiche, che avrebbe dovuto cessare di trovare 
applicazione al 31 dicembre 2022, è stata in parte abrogata e in parte tra-
sposta con efficacia immediata nel regime ordinario di cui al Decreto Gol-
den Power. La stessa disciplina è stata inoltre ampliata, a partire dal 1° 
gennaio 2023, trovando espressa applicazione anche alle operazioni di 
acquisizione di società italiane da parte di imprese italiane, limita-
tamente ai settori dell’energia, trasporti, salute, agroalimentare e fi-
nanziario, ivi incluso quello creditizio ed assicurativo. Nonostante la 
decorrenza dal 1° gennaio 2023, l’applicazione anche ad acquirenti italiani 
è già consolidata in via di prassi per evitare una palese violazione del diritto 
euro-unionale, pur riservandosi la Presidenza la possibilità di dichiarare 
l’inapplicabilità in casi specifici e comunque a seguito di notifica (che resta 
obbligatoria). 

⎯⎯ 
1 Si tratta di un settore di crescente rilevanza. Da ultimo, si vedano le prescrizioni imposte a Wind 
Tre/Zirc il 24 febbraio 2022, Fastweb/Anritsu l’11 febbraio 2022 e Vodafone Italia/Huaweii il 21 
gennaio 2022. 
2 Tra questi ulteriori asset, sono menzionate le attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza 
cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud. 
3 Ad ottobre 2020 la Presidenza ha posto il veto all’operazione Fastweb/Huaweii, anche a causa 
dell’assenza di un piano di diversificazione dei fornitori. 
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Viene altresì prevista la possibilità della Presidenza di imporre prescrizioni 
anche alla società target. 
 

4. Aspetti procedurali e amministrativi 

 
A livello procedurale, le nuove disposizioni sono volte a razionalizzare il 
procedimento e garantire la certezza nell’applicazione della disciplina Gol-
den Power.  
Nel nuovo art. 2-quater del Decreto Golden Power vengono infatti (final-
mente) previsti:  

a) meccanismi di prenotifica, sul modello già vigente in altri Paesi 
dell’Unione, mediante i quali è possibile ricevere chiarimenti dalla 
Presidenza quanto all’applicabilità della normativa e alle prospet-
tive di autorizzazione di una data operazione prima che questa sia 
posta in essere; 

b) una procedura semplificata per i casi in cui il Comitato di coordi-
namento decida all’unanimità di non esercitare i poteri speciali.  

Tali presidi saranno definiti da apposito decreto attuativo del Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 
 
Viene inoltre espressamente previsto il coinvolgimento della target nel caso 
di operazioni di acquisizioni di partecipazioni, in aggiunta all’obbligo di 
notifica gravante sull’acquirente. In particolare, la notifica congiunta tra 
target e acquirente è indicata come la soluzione preferibile. Ove ciò non sia 
possibile, la nota di notifica deve essere sintetizzata in un’informativa in-
dirizzata alla target, la quale può presentare memorie e altri documenti alla 
Presidenza entro 15 giorni dal deposito della notifica. 
 
A livello istruttorio, presso il Dipartimento per il coordinamento ammini-
strativo viene istituito un Nucleo di valutazione e analisi strategica, costi-
tuito da dieci esperti, che collabora alla gestione giornaliera delle notifiche 
Golden Power. Inoltre, viene autorizzata la Presidenza ad avvalersi della 
collaborazione della Guardia di Finanza, anche al fine di verificare even-
tuali casi di omessa notifica4. 

 

5. Conclusioni 

 
In un contesto geopolitico internazionale caratterizzato da tensioni cre-
scenti, il Governo ha inteso potenziare la protezione degli asset stra-
tegici, diventati ancor più critici nel suddetto contesto, in particolare quelli 
relativi alla tecnologia 5G. Queste modifiche hanno offerto l’opportunità 
di razionalizzare le procedure di notifica ed esercizio dei poteri speciali, 
recependo gli auspici espressi da diversi osservatori e stakeholder, tra i quali 
la scrivente Task Force. 

⎯⎯ 
4 Sulla scorta di quanto avvenuto per l’operazione di cessione di Alpi Aviation, dichiarata nulla dalla 
Presidenza il 10 marzo 2022 in seguito alla segnalazione dell’omessa notifica da parte della Guardia 
di Finanza. 
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Per gli operatori economici, risultano rilevanti la possibilità di ottenere un 
chiarimento ex ante quanto all’applicabilità del Golden Power, i tempi più 
celeri di risposta in caso di non-applicabilità e l’opportuno coinvolgimento 
della target nell’ambito della notifica Golden Power. 
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