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1.  Introduzione 

 
Il 24 settembre 2022 entrerà in vigore un regolamento di semplificazione 
della disciplina Golden Power (“Regolamento Semplificazione”) 1, che 
mira a ridurre il numero di notifiche (passate da 83 a 496 in soli due anni) 
e a snellirne il procedimento di autorizzazione2.  
 
La principale novità riguarda l’introduzione della prenotifica3, con la quale 
sarà possibile determinare in anticipo se la disciplina Golden Power sia 
applicabile ad un’operazione ancora in fase di definizione.  
 
Nelle seguenti sezioni sono presentati in maniera sintetica i requisiti e il 
possibile esito della prenotifica, nonché le ulteriori semplificazioni intro-
dotte nella disciplina Golden Power. 
 

2.  La prenotifica  

 

In virtù dell’art. 7 del Regolamento Semplificazione, un’impresa impe-
gnata nella definizione di acquisizioni, delibere, costituzioni, o altri atti o 
operazioni in progetto, potrà trasmettere un’informativa alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in merito a tale progetto, al fine di ricevere entro 
30 giorni una delle seguenti decisioni: 

i. inapplicabilità della normativa Golden Power e non sussi-
stenza dell’obbligo di notifica; 

ii. applicabilità della normativa Golden Power e necessità di pre-
sentare una notifica formale; 

iii. applicabilità della normativa Golden Power e non sussistenza 
dell’obbligo di notifica, in quanto manifestamente assenti gli 

⎯⎯ 
1 Il Regolamento Semplificazione è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 1° agosto 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre 2022. 
2 Il Regolamento Semplificazione sostituisce il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 6 agosto 2014 recante gli aspetti procedimentali della disciplina Golden Power. 
3 Tale istituto, già vigente in altri paesi e, in Italia, in materia di controllo merger, era stato recente-
mente introdotto nella disciplina Golden Power (all’art. 2, comma 2-quater del Decreto-Legge n. 21 
del 15 marzo 2012, convertito nella Legge n. 56 dell’11 maggio 2012, dal D.L. n.21 del 21 marzo 
2022, convertito nella Legge n. 51 del 20 maggio 2022) ma l’applicabilità era subordinata all’ado-
zione del presente decreto attuativo. 
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estremi per l’esercizio dei poteri speciali. 

Negli ultimi due casi, le decisioni potranno essere accompagnate da rac-
comandazioni, non vincolanti (su cui infra).  
 
Qualora nessuna decisione sia adottata dal Gruppo di Coordinamento en-
tro i 30 giorni previsti, i soggetti prenotificanti saranno tenuti a presentare 
una formale notifica. 
 

3.  Raccomandazioni   

 
Il Regolamento Semplificazione prevede formalmente una tipologia di de-
cisione già introdotta nella prassi, e cioè la delibera di non esercizio dei 
poteri con raccomandazioni non vincolanti.  
 
Le raccomandazioni, pur non essendo espressamente definite dal Regola-
mento Semplificazione, possono essere descritte come l’invito alle imprese 
a osservare disposizioni di legge o a tenere comportamenti cui le stesse 
imprese si sono volontariamente obbligate nel procedimento di Golden 
Power.  
 

4.  Semplificazioni procedurali  

 
Sino ad oggi, ogni decisione di non esercizio dei poteri speciali richiedeva 
la convocazione e una delibera del Consiglio dei Ministri. L’art. 6 del Re-
golamento Semplificazione consente invece al Gruppo di Coordinamento 
di adottare decisioni di non esercizio dei poteri speciali in autonomia, in 
caso di unanimità tra le amministrazioni rappresentate nello stesso 
Gruppo di Coordinamento. 
 
Di conseguenza, si prevedono tempistiche più rapide per l’autorizzazione 
di operazioni che, pur rientrando nell’ambito di applicazione della disci-
plina Golden Power, non presentano profili di potenziale pregiudizio per 
gli interessi nazionali. 
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