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Esercizio del Golden Power: nuove soluzioni per le im-
prese strategiche 
 

1. Introduzione 

 
Il 1° febbraio 2023 è stata adottata la legge n. 10/2023 che ha convertito 
il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 (rubricato “Misure urgenti a tutela 
dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici”). Sono state così introdotte 
(a) novità di portata generale nel settore Golden Power, e (b) un istituto 
specifico (l’amministrazione temporanea) per attività nel settore della raf-
finazione d’idrocarburi. 
 
Inoltre, il 6 febbraio 2023, la Commissione europea (“Commissione”) ha 
pubblicato la decisione con cui ha stabilito che l’Ungheria, ponendo il veto 
all’acquisizione di Aegon da parte di VIG1, operazione “di dimensione 
UE” ai sensi del Regolamento 139/2004 (“Regolamento Concentra-
zioni”), ha violato sia le regole procedurali contenute all’art. 21 di tale re-
golamento, che la libertà di stabilimento consacrata dall’art. 49 TFUE. 
 
Si tratta della prima decisione della Commissione che affronta il tema dei 
rapporti tra normativa Golden Power e controllo delle concentrazioni2. La 
presente newsletter raccoglie i principali insegnamenti di tale decisione, 
nell’ottica di una potenziale applicazione a decisioni di esercizio dei poteri 
speciali adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (“Presi-
denza”). 
 

2.  Misure economiche connesse all’esercizio del Golden Power 

 
L’art. 2 del decreto-legge dispone misure economiche che possono trovare 
applicazione a seguito dell’esercizio dei poteri speciali previsti dalla nor-
mativa Golden Power (sia esercizio del potere di veto che imposizione di 
prescrizioni), per l’impresa notificante. 
 
Il contenuto della misura economica è costituito dalla priorità nell’ac-
cesso a determinati fondi e strumenti di agevolazione o sviluppo (di se-
guito elencati). Resta ferma la verifica delle condizioni per l’accesso a tali 
strumenti, prevista dalla normativa di settore. 

⎯⎯ 
1 Imprese attive nel settore assicurativo, caso M.10494 VIG | AEGON CEE. 
2 Per un precedente in materia d’interferenza tra controllo delle concentrazioni e attività regolatoria 
nel settore dell’energia, si veda il caso M.4197 E.ON | ENDESA. 
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In particolare, viene assegnata priorità all’istanza dell’impresa interessata 
per l’accesso: 

i. al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la pro-
secuzione dell’attività di impresa3; 

ii. al patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”4; 
iii. agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’in-

novazione. 
 
I criteri per la valutazione delle istanze e i relativi procedimenti saranno 
definiti con apposito decreto attuativo. 
 
L’esercizio dei poteri speciali può compromettere il perfezionamento da 
parte di un’impresa considerata strategica di un’operazione anche poten-
zialmente necessaria al mantenimento della propria continuità operativa. 
Pertanto, l’art. 2 del decreto-legge interviene a salvaguardia dell’interesse 
nazionale garantendo un accesso prioritario, in tali circostanze, a strumenti 
di finanziamento pubblico. 
 

3.  Interferenze tra Golden Power e Regolamento Concentrazioni  

 
La Commissione gode di una competenza esclusiva per valutare i profili 
concorrenziali di concentrazioni di “dimensioni UE” (art. 21(2) del Rego-
lamento Concentrazioni). Tuttavia, anche per tali operazioni, gli Stati 
Membri possono adottare provvedimenti volti a tutelare altri interessi 
(quali la pubblica sicurezza sottesa dalle normative nazionali Golden Po-
wer) a condizione di rispettare le regole previste dall’art. 21(4) del Regola-
mento Concentrazioni, che distingue due ipotesi: 

(a) nella prima ipotesi, uno Stato Membro è abilitato a imporre con-
dizioni o a vietare una concentrazione di dimensione UE, qualora 
tale intervento sia necessario e proporzionato all’esigenza di pro-
teggere interessi legittimi, quali la pubblica sicurezza, la pluralità 
dei media e le regole prudenziali; 

(b) nella seconda ipotesi, l’intervento dello Stato Membro è volto a 
tutelare altri interessi. In questo caso è necessario chiedere e otte-
nere l’approvazione preventiva da parte della Commissione. 

 
Nel caso di specie, l’Ungheria aveva giustificato la propria decisione di 
veto sulla base di motivi di pubblica sicurezza (emersi da documenti riser-
vati, la cui condivisione risulterebbe proibita per legge), senza fornire ul-
teriori dettagli. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che, trattandosi di 
un’eccezione rispetto al Regolamento Concentrazioni, alla libertà di stabi-
limento e alla libera circolazione dei capitali, l’Ungheria avrebbe dovuto 
fornire elementi idonei a dimostrare l’effettiva pertinenza alla pubblica si-
curezza ungherese. Infatti, il dovere di leale collaborazione iscritto all’art. 

⎯⎯ 
3 Fondo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
4 Patrimonio costituito ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 



  
 

 

   

3 

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. 
 

4(3) TUE impone agli Stati Membri di fornire alla Commissione le infor-
mazioni necessarie all’applicazione del Regolamento Concentrazioni. 
 
La Commissione ha quindi ritenuto che la mancanza di qualsiasi motiva-
zione sostanziale determinasse un ragionevole dubbio sulla sussistenza 
delle condizioni per l’applicazione della prima ipotesi dell’art. 21(4) del 
Regolamento Concentrazioni, dovendo quindi applicarsi la seconda ipo-
tesi. Pertanto, l’Ungheria avrebbe dovuto notificare l’intenzione di eserci-
tare il veto e attendere la pronuncia della Commissione. 
 
Quanto al merito della decisione ungherese, la Commissione ha concluso 
che il veto all’acquisizione di Aegon da parte di VIG era contrario alla 
libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE, non avendo l’Ungheria 
dimostrato né l’esistenza di una minaccia per la pubblica sicurezza, né a 
fortiori il carattere proporzionato e necessario di tale provvedimento, alla 
luce delle alternative meno invasive a sua disposizione (ad es. l’imposi-
zione di specifiche condizioni).  
 
Dalla decisione della Commissione si evince pertanto l’obbligo per la Pre-
sidenza, qualora intenda imporre condizioni o esercitare il veto rispetto a 
un’operazione “di dimensione UE” ai sensi dal Regolamento Concentra-
zioni, di: 

i. motivare adeguatamente la decisione adottata, e 
ii. informare previamente la Commissione, attendendo un suo ri-

scontro, qualora la decisione prospettata non sia adeguata-
mente giustificata da ragioni attinenti alla pubblica sicurezza, 
la pluralità dei media e le regole prudenziali. 
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