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PRESENTAZIONE
G ENNARO V ECCHIONE

V

iviamo in un’epoca dove ‘tutto si tiene’. La versione contemporanea,
si direbbe, del celebre ‘effetto farfalla’, secondo il quale il batter d’ali
di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas, se non
fosse che quella metafora del matematico statunitense Edward Lorenz risale al 1972, quasi mezzo secolo fa. Non che l’intuizione non
regga ancora, però di sicuro va aggiornata.
La trasformazione digitale ha travolto le certezze antiche e pure quelle moderne. Il cyber,
oltre che possibile strumento di proiezione e di conquista nelle mani di attori ostili, è
ormai ‘la’ dimensione che plasma ogni aspetto della vita umana. Sarebbe stato impensabile non solo nel secolo scorso, ma ancora all’inizio di questo. Come è inimmaginabile
adesso il nuovo mondo che, ben prima di quanto crediamo, verrà forgiato dalle tecnologie che nel linguaggio comune continuiamo a definire ‘emergenti’.
È questo il contesto nel quale va collocata l’indubbia centralità del tema Golden Power,
nel dibattito pubblico nazionale.
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Conseguenza salutare, prima d’ogni cosa, di un decennio nel quale la cultura
della sicurezza è stata promossa a tutti i livelli, travasando alla coscienza collettiva e al comune sentire quella presa di coscienza sui risvolti insidiosi del perenne cambiamento globale che in passato rimaneva confinata alla torre
d’avorio della segretezza.
Figlia, parimenti, del suo tempo, come peraltro lo era stata la legge 56 del 2012.
Quel provvedimento venne concepito in risposta a un’impellenza contingente,
ossia rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri
speciali del Governo per scongiurare un’infrazione. Ma si rivelò foriero di un profondo cambio di paradigma e non a caso fu coevo alla temperie delle leggi di riforma della comunità intelligence nazionale. Non lo fu per un accidente della
storia, bensì per il sedimentarsi di una consapevolezza corale, animata dalla
forza dei fatti. Infine, incubatrice, oggi come allora, di un fecondo attivismo legislativo in materia, col quale il 2019 si accinge a consegnarsi alla memoria di
chi ha dimestichezza coi temi della sicurezza nazionale e di ampi strati dell’opinione pubblica, sulla spinta di precise esigenze cui la rivoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha conferito rilievo prioritario.
Si è, in effetti, resa non più rinviabile la necessità di identificare quegli interessi
nazionali vitali e permanenti per salvaguardare i quali vanno fatte valere le ragioni della sicurezza nazionale, che si stanno inevitabilmente configurando in
relazione a una sfera ampia e tale da porsi come vero e proprio ‘perimetro di sicurezza informatica nazionale’.
Occorreva agire secondo una visione organica, articolando lo sforzo di produzione normativa in più direzioni, fra loro correlate sul piano concettuale e della
ratio: la creazione di un raccordo fra la disciplina dei poteri speciali e quella del
perimetro; l’estensione della disciplina Golden Power anzitutto ai contratti relativi alle reti 5G, come pure ai settori contemplati nel nuovo Regolamento europeo sugli investimenti diretti da parte di soggetti extra-europei; la riforma di
alcuni aspetti ‘di sistema’ della normativa, a cominciare dai termini per l’esercizio dei poteri speciali, che necessitavano di urgenti ammodernamenti sulla
scorta dell’esperienza maturata in fase applicativa.
Tutti gli interventi sono stati accompagnati, nonostante il carattere emergenziale
dei veicoli normativi, da riflessioni approfondite, incoraggiate proprio dal dibattito
pubblico degli ultimi anni, che ha contribuito a fornire molteplici elementi di valutazione per un migliore bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco.
Tra gli spunti cui ha potuto attingere il decisore politico, vi sono anche le considerazioni, raccolte in forma sistematica in questo volume, emerse in occasione
dell’iniziativa formativa organizzata nell’autunno del 2018 dalla Scuola del Sistema
di Informazione per la Sicurezza della Repubblica a beneficio dei componenti del
Gruppo interministeriale di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali.

Nell’occasione, il serrato confronto dei membri di tale Gruppo con studiosi specializzati nelle materie interessate dalla legge 56 ha permesso tanto di svolgere
un’accurata analisi retrospettiva sull’attività condotta nei primi anni di attuazione
della normativa Golden Power, quanto di individuare possibili modifiche sistematiche alla disciplina; alcune delle quali, peraltro, avendo incontrato l’apprezzamento del Legislatore, si sono effettivamente tradotte in norme di diritto positivo.
Ciò, oltre a confermare l’elevato livello dei contributi riuniti in questa pubblicazione, ne corrobora al tempo stesso la grande attualità, tanto che è possibile trarne
utili chiavi di lettura per inquadrare in modo esaustivo le diverse iniziative legislative, compreso il rapporto con la disciplina europea.
Non si tratta, ovviamente, di offrire interpretazioni autentiche, che competono
esclusivamente al Legislatore. Si tratta, piuttosto, di mettere a disposizione dei
lettori il prodotto di un importante sforzo di riflessione, con il fondato auspicio
che queste pagine susciteranno la curiosità intellettuale necessaria per spingere
ancora oltre i confini dell’approfondimento di una materia sempre attuale, complessa e, non va dimenticato, in rapida e continua evoluzione.
Oggi, infatti, la sicurezza nazionale non può mai essere data per scontata o per acquisita. È una conquista quotidiana e impone che la guardia sia sempre alta e lo
sguardo sia sempre lungo.
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Il

presente volume raccoglie gli interventi dei relatori che hanno animato
il percorso di approfondimento sul tema della disciplina dei poteri speciali (c.d. golden power) organizzato, tra l’ottobre e il novembre del 2018,
dalla Scuola di Formazione del Sistema di informazione per la Sicurezza
della Repubblica a beneficio dei soggetti che rappresentano le diverse
amministrazioni dello Stato nel Gruppo di coordinamento che siede, ex art. 3 del Dpcm
6 agosto 2014, a Palazzo Chigi.
L’iniziativa si è collocata in un frangente storico peculiare, a cavallo tra il primo sessennio di applicazione del d.l. 21/2012 e una fase nuova della materia, inaugurata dalle importanti innovazioni implementate nel corso del 2019 sia dal legislatore domestico che
da quello europeo.
In particolare, significative novità a livello nazionale sono state apportate dapprima con
il c.d. decreto legge “Brexit” (d.l. 25 marzo 2019, n. 22, conv. con modifiche dalla l. 20
maggio 2019, n. 41), che ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina golden power
ai contratti aventi a oggetto l’acquisizione di beni e servizi di tecnologia 5G; successivamente, con il recentissimo d.l. 11 luglio 2019, n. 64 (poi non convertito) e, infine, con
il d.l. 21 settembre 2019, n. 105, conv. con modifiche dalla l. 18 novembre 2019, n. 133.
Il contesto normativo si è ulteriormente arricchito, a livello europeo, con l’approvazione
del Regolamento (UE) 2019/452 del 19 marzo 2019, «che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione» (c.d. “Regolamento IDE”), il quale
entrerà pienamente in vigore nell’ottobre 2020.
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In considerazione di tali mutamenti, appare opportuno precisare che, sebbene
alcuni dei contributi qui raccolti siano stati aggiornati in taluni passaggi alle
predette novità normative (soprattutto all’introduzione del Regolamento IDE),
gli stessi devono considerarsi storicizzati al momento in cui si è svolto il percorso formativo (autunno 2018).
Ho definito l’iniziativa realizzata dalla Scuola di Formazione del SISR come
‘percorso’ e non ‘corso’, perché l’intento non è stato quello di trasferire nozioni
e conoscenze tramite lezioni frontali, bensì quello di creare un’occasione di
confronto ‘orizzontale’ tra relatori e partecipanti, valorizzando l’esperienza maturata da questi ultimi nella prassi applicativa del predetto decreto, soprattutto nell’ultimo lustro.
Lo testimonia la scelta di affidare le relazioni sia a studiosi che si sono dedicati
al tema dei poteri speciali per motivi di ricerca, sia ai protagonisti delle prime
applicazioni della disciplina golden power. La conclusione dell’esercizio è avvenuta con l’organizzazione di una Tavola rotonda, il 20 novembre nella sala
Verde di Palazzo Chigi, animata da qualificati relatori.
L’intera attività ha permesso di innescare una circolazione di idee e di competenze estremamente proficua: un esempio di ‘fare sistema’, di fare squadra, in
piena aderenza allo spirito che innerva l’intero ordito normativo, così come
delineato dal legislatore storico con la l. 124 del 2007.
Venendo alla rassegna delle principali questioni trattate, colpisce come la diffusione della cultura della sicurezza – missione assegnata al Dis dalla prefata
legge – abbia rappresentato uno dei temi su cui maggiormente si è appuntata
l’attenzione dei relatori, sia di provenienza pubblica che privata.
Da entrambi questi mondi, infatti, si è a più riprese riconosciuto che la maturazione di una più ampia e diffusa cultura dell’interesse nazionale e della sicurezza nazionale, che del primo costituisce un’importante declinazione, tanto
nel mondo istituzionale quanto in quello privato, rappresenta un fattore cruciale e imprescindibile per il buon funzionamento della disciplina golden
power, in quanto conduce: i) le imprese, a sviluppare la percezione della propria posizione strategica – con le intuibili più ampie ricadute – nonché la capacità di compiere, non solo per finalità di mero adempimento, una prima
valutazione sulla sussistenza o meno dell’obbligo di notifica nei casi in cui la
normativa lasci aperti degli spazi di incertezza; ii) le pubbliche amministrazioni, non solo quelle direttamente coinvolte nei procedimenti golden power,
a cogliere la valenza profonda delle proprie attività istituzionali sul piano della
sicurezza nazionale stimolando, dunque, forme di cooperazione interistituzionale più estese.
Ho parlato di ‘interesse nazionale’, espressione che è riecheggiata più volte
nell’aula dove è stato condotto l’esercizio e, com’era facile immaginare, nella
Tavola rotonda conclusiva.

Sul punto, si è registrato un generale consenso sulla necessità di superare
la concezione ‘statica’ dell’interesse nazionale, intesa come mera difesa
delle tipiche e imperiture prerogative dello Stato sovrano, in favore di una
concezione ‘dinamica’, ossia come postura e azioni da porre in essere da
parte di un Paese come l’Italia, per meglio competere a livello globale. Il
che porta alla naturale considerazione sul fatto che l’esercizio dei poteri
speciali di cui è parola costituisca un tassello di un mosaico più ampio che
impone un’articolata riflessione sul lavoro che va profuso in un contesto
come il presente nel quale, per un verso, vengono progressivamente erose
le barriere tradizionalmente poste a presidio della sovranità nazionale e,
per un altro, l’agone internazionale sembra sempre più riservato a player
dal peso economico (e talvolta politico) talmente significativo da competere
con quello di molti Stati nazione.
Di ciò v’è traccia, ad esempio, al netto di alcune perplessità che il nostro
Paese ha esposto nelle opportune sedi, nell’approvazione recente del Regolamento UE 2019/452 del 19 marzo 2019, con cui l’Unione Europea si è
dotata di un meccanismo comune di screening degli investimenti esteri diretti extra-UE. Lascio, tuttavia, agli interessanti contributi raccolti in questo
volume l’individuazione delle chiavi di lettura – molteplici, a ben vedere –
capaci di lumeggiare l’impegno che va ulteriormente rafforzato per conseguire obiettivi ambiziosi, certo, ma essenziali per un Paese come il nostro.
Il percorso formativo sviluppato ha rappresentato anche una propizia occasione per compiere un primo ‘tagliando’ della normativa nazionale attualmente vigente, nonché per riflettere sull’adeguatezza dell’attuale assetto
organizzativo posto a sostegno dell’attività di esercizio dei poteri speciali.
Quanto al primo aspetto, si è raccolto un generale apprezzamento sul funzionamento del decreto-legge 15 marzo 2012, n.21, il cui significativo merito
è stato senz’altro quello di aver portato alla chiusura del procedimento di
infrazione attivato dalla Commissione europea contro l’Italia in ordine alla
normativa della golden share. Al d.l. 21/2012 si è soprattutto riconosciuto
trasversalmente il merito di aver dotato il Governo di un efficace strumento
per presidiare gli interessi strategici del Paese in operazioni M&A, senza che
tale potere di intervento si sia piegato ad anacronistiche e deleterie tentazioni protezionistiche: il contenuto numero di casi in cui si è giunti all’esercizio dei poteri speciali testimonia più di ogni altro dato l’equilibrio che ha
caratterizzato l’applicazione dello strumento in esame.
Non si è indugiato sui profili della disciplina golden power che necessitano
di interventi migliorativi, alcuni dei quali implementati con le modiche da
ultimo apportate al d.l. 21/2012 dal recente d.l. 11 luglio 2019, n. 64: ma per
essi si rinvia direttamente alla lettura dei lavori dei diversi autori per spiegarne interamente la sostanza.
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Esigenze di miglioramento sono emerse anche sul piano organizzativo. L’accresciuta diffusione di una sensibilità sul tema golden power (favorita anche
dalla risonanza mediatica di alcuni casi), l’ampliamento degli ambiti soggetti
alla disciplina sui poteri speciali operato dapprima con l’art. 14 del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148 (con l’inserimento dei settori ad alta intensità
tecnologica) e poi con il Capo I del decreto-legge 25 marzo 2019, n.22 (con
l’estensione ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G) nonché, infine, le complesse forme di interazione con l’ordinamento europeo che il Regolamento (UE) 2019/452 pone a carico degli Stati nei
procedimenti di esercizio dei poteri speciali, rende evidente l’accrescimento
della mole di lavoro cui saranno sottoposte le unità amministrative coinvolte.
Conseguenza di ciò sarà un aggiornamento, anche rilevante, dei processi organizzativi che governano l’esercizio dei poteri speciali.
Dunque, sono molti i temi e gli spunti di riflessione raccolti: tutti capaci, in
una sorta di fil rouge che li tiene insieme, di far comprendere la complessità
della materia, poiché essa tocca aspetti anche molto diversi: dal diritto (amministrativo, commerciale, europeo) all’economia, dalle scienze politiche alla
geopolitica. Su tutti i soggetti che ne sono coinvolti, allora, incombe una responsabilità: evitare di essere risucchiati in una logica meramente burocratico
/ amministrativa e trarre dal lavoro svolto dalla Scuola del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, questo è l’auspicio, adeguati stimoli
per dare continuità al processo di studio e di approfondimento innescato, al
fine di traghettare la materia dei poteri speciali – sempre più complessa e, al
tempo stesso, sempre più centrale nella cura dell’interesse e della sicurezza
nazionale – verso nuove acquisizioni e nuovi approdi.
Perché, come diceva Aristotele, la perfezione non è un atto ma un’abitudine.
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assare in rassegna la prima fase di concreta applicazione della normativa
in materia di golden power approvata nel 20121, il cui ambito di regolazione
è stato completato nel 20142, consente di poter formulare alcune considerazioni di più ampio respiro normativo. In particolare, a partire dal caso
Tim-Vivendi, e a seguire anche con gli altri (ad esempio, Retelit e Altran),
si afferma un’esigenza di adattamento sia del quadro normativo sia dell’organizzazione,
nonché delle modalità di operare delle pubbliche amministrazioni, tale da rendere necessario un cambiamento di approccio verso l’istituto. Questa svolta è stata, essenzialmente, dovuta alla consapevolezza dell’implicazione di ulteriori presupposti (geopolitici,
economico-finanziari ecc.), rispetto a quelli che, fino a quel momento, erano alla base
dei meccanismi decisionali in materia di golden power.

Il d.l. 15 marzo 2012, n. 21 non ha soltanto posto fine ai procedimenti di infrazione avviati
dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia in tema di poteri di governance dell’Esecutivo
nelle società partecipate dallo Stato, ma ha ‘spostato completamente l’asse dell’intera disciplina’.
In particolare, il legislatore del 2012 ha segnato, anche nell’ambito della protezione delle attività
e degli attivi strategici, ‘il passaggio da uno Stato imprenditore a uno Stato supervisore’.
Il cambiamento di approccio, già notevole sul piano normativo, appare ancora più evidente sul
piano applicativo, dove ingenti sono le implicazioni sia per il governo (dal punto di vista tanto
organizzativo quanto politico) che per le imprese.

1. Cfr. d.l. 15 marzo 2012, n. 21 (c.d. golden power), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, recante «Disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività
di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni».
2. Cfr. DPR 19 febbraio 2014, n. 35 «Procedure in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale»;
DPR 25 marzo 2014, n. 85 «Attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni»; DPR 25
marzo 2014, n. 86 «Procedure in materia di poteri speciali nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni»; Dpcm
6 giugno 2014, n. 108, «Attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale»; Dpcm 6 agosto 2014
«Individuazione delle modalità organizzative e procedimentali per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri
speciali»; Dpcm 15 dicembre 2014 «Istituzione del Gruppo di coordinamento delle attività per l’esercizio dei poteri speciali di
cui all’articolo 3 del Dpcm 6 agosto 2014».
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Per ciò che attiene alla dimensione normativa, occorre decifrare, in primo luogo,
la nascita della disciplina. Sul tema si sono già espressi diversi autori3 per cui,
in questa sede, intendo precisare solo alcune coordinate normative e teoriche,
necessarie per poter riflettere sul possibile affermarsi, di pari passo con l’esigenza dei poteri speciali, di una vera e propria cultura del golden power.
La disciplina dei poteri speciali, in Italia, ha di fatto superato lo strumento della
golden share4, sostituendo le partecipazioni azionarie munite di prerogative speciali con un potere di intervento dello Stato su specifiche operazioni in settori
strategici. Attore protagonista di questo mutamento è stato senza dubbio il
giudice comunitario, il quale aveva sollevato non poche contestazioni circa l’incompatibilità della vecchia disciplina con i principi europei di libera circolazione dei capitali (art. 63 Tfue) e di libertà di stabilimento (art. 49 Tfue).
Così, infatti, il d.l. n. 322/1994 è stato censurato dalla stessa Corte, nella misura
in cui, in parallelo al processo di privatizzazione, prevedeva l’individuazione
di quelle società (operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi) in cui introdurre
una clausola di attribuzione di poteri speciali in capo al ministro del Tesoro5.
La previsione è stata ritenuta «potenzialmente in grado di ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e di conferire alle autorità italiane un potenziale potere di discriminazione che può
essere utilizzato in modo arbitrario»6.
Nemmeno l’art. 2449, co. 1, del codice civile, che attribuiva allo Stato o agli
enti pubblici aventi partecipazioni in società per azioni, la facoltà di nominare
uno o più amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza,
è stato risparmiato dal giudice europeo, che lo ha giudicato «sproporzionato rispetto alla partecipazione nel capitale»7. Nella medesima logica sono stati censurati
altri interventi normativi (si pensi ad esempio alla poison pill), i quali, seppur
con diverse modalità, prevedevano tutti la tutela di società d’interesse nazionale strategico8. Tantomeno la revisione legislativa della disciplina, modificata

3. Cfr. ANGELINI 2018; SAN MAURO 2017; SACCO GIVEVRI 2016; LAMANDINI, 2016; SAN MAURO 2015; SCARCHILLO 2015; BASSAN 2014; COMINO 2014; FORTE 2014; SAN MAURO 2012; URBINO 2012; SAN MAURO 2010;
COLANGELO 2009.
4. Contenuta nel d.l. 31 maggio 1994 n. 322, convertito con la legge 30 luglio 1994 n. 474.
5. L’art. 2 prevedeva in particolare: un potere di nomina di amministratori o di un sindaco, un potere di gradimento esplicito o, addirittura, il diritto di veto nei confronti di determinate decisioni.
6. Cfr. Cgue 23 maggio 2000, (C-58/99). Allo stesso modo la Corte di giustizia europea si esprime
sulle normative vigenti in Francia (C-483/99), Spagna (C-463/00), Regno Unito (C-98/01) e Germania
(C-112/05).
7. Cfr. Cgue 6 dicembre 2007, (C-464/04).
8. La legge n. 266/2005 infatti, parimenti alla norma del c.c., individuava un potere speciale in

22

VERS O U N A CU LTU RA D EL GO L D EN POWER

con la legge n. 350/2003 (e il relativo Dpcm 10 giugno 2004 recante Criteri per l’esercizio dei
poteri speciali), riesce a convincere la Corte di Lussemburgo, che rileva ancora una volta
l’inadeguatezza delle disposizioni, avendo particolare riguardo nel sottolineare: la genericità dei poteri attribuiti allo Stato; l’incertezza nella formulazione dei criteri per
l’esercizio dei poteri; la sproporzione tra le misure rispetto allo scopo; l’assenza di un
nesso causale tra i poteri previsti e gli obiettivi da perseguire; l’eccessiva discrezionalità
nell’esercizio del potere, di fatto non sottoposto a nessuna condizione9.
Nei fatti deve sottolinearsi che la giurisprudenza europea in materia, lungi dal far riferimento a disposizioni puntuali della normativa nazionale, relative a specifiche imprese
partecipate dall’azionista pubblico, si è piuttosto concentrata sulle regole generali e
astratte. Ciò premesso, non è stato un caso che il d.l. n. 21/2012, proprio perché nato dall’esigenza di compatibilità con le indicazioni comunitarie, sia dal punto di vista sostanziale
che sul piano operativo, abbia spostato completamente l’asse dell’intera disciplina.
Brevemente, la nuova normativa: ha esteso l’ambito di applicazione a tutte le imprese,
non solo quelle oggetto di privatizzazione, purché operanti in settori strategici; ha spostato il potere da una dimensione privatistica (del possesso di titoli speciali da parte
dello Stato), a una pubblicistica, vincolata agli atti autoritativi; ha previsto l’individuazione specifica degli asset strategici in presenza dei quali può darsi applicazione dei
poteri speciali. Attraverso queste nuove linee direttrici si avvera il passaggio, auspicato
anche dal giudice europeo, da un sistema soggettivo a un sistema oggettivo. In particolare, l’attribuzione dei poteri speciali non serve più a dare un ruolo di governance al
soggetto pubblico ma a garantire il rispetto sostanziale di parametri fissati da quest’ultimo, all’interno di operazioni concernenti settori di rilevanza strategica, in cui risultano
coinvolte tanto le imprese pubbliche, quanto quelle private.
Dal punto di vista soggettivo, l’aspetto su cui riflettere è il passaggio dell’esercizio di
tali poteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di una notifica preventiva
o comunque su attivazione d’ufficio della stessa, in assenza di comunicazione (profilo
su cui torneremo più avanti).
Dal punto di vista applicativo, sia i presupposti che le fattispecie in base ai quali è ammesso l’esercizio sono individuati con norma secondaria. Nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali, si fa riferimento all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese
che svolgono attività di rilevanza strategica, nonché delibere societarie ritenute significative. Nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in caso di situazione
capo all’azionista pubblico definito poison pill, che, in caso di offerta pubblica di acquisto ostile di società partecipate dall’azionista pubblico, permetteva di deliberare un aumento di capitale per accrescere la quota di
partecipazione di quest’ultimo, così da rendere vano il tentativo di scalata non concordata. Da ultimo, deve
essere menzionato l’art. 7 del d.l. n. 34 del 2011, che ha autorizzato Cassa Depositi e Prestiti ad assumere
partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, in termini di strategicità del settore di operatività,
di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese.
9. Cfr. Cgue 23 ottobre 2009, (C- 326/07). Per approfondimenti, SAN MAURO, La disciplina della ‘Golden share’ dopo
la sentenza della Corte di giustizia C-326/07.
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eccezionale rispetto alla normativa vigente, nonché di minaccia di grave pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti, rileva l’adozione di qualsiasi atto emanato da una società che detiene attivi strategici «che abbia per
effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi
medesimi o il cambiamento della loro destinazione», e l’acquisto da parte di
un soggetto esterno all’Unione di partecipazioni in società che detengono attivi strategici tale da determinare «l’insediamento stabile dell’acquirente in
ragione all’assunzione del controllo della società».
È evidente, nelle disposizioni qui riportate, il passaggio da uno Stato imprenditore a uno Stato supervisore, chiamato a esercitare un potere di tipo oppositivo
e prescrittivo e, solo in ultima istanza, interdittivo, nel rispetto della parità di
trattamento tra imprese pubbliche e private e per quelle fattispecie indicate tassativamente dalle norme. Una riforma radicale rispetto alla normativa previgente, che subisce un’ulteriore revisione con il decreto-legge 16 ottobre 2017 n.
148 che, oltre a prevedere una generale sanzione amministrativa pecuniaria per
la violazione degli obblighi di notifica, estende l’esercizio dei poteri ai settori ad
«alta intensità tecnologica»10 e individua il pericolo per la sicurezza o per l’ordine
pubblico come ulteriore presupposto per l’esercizio della disciplina11.

PROBLEMATICHE APPLICATIVE

Se questo è stato il cambio di rotta normativa, riguardo alla dimensione organizzativa, invece, si percepisce in modo ancora più evidente il mutamento di
approccio verso l’istituto. L’esperienza è importante, dopo un primo periodo
di adattamento da parte delle strutture preposte all’applicazione, per studiarne
le implicazioni sia in termini organizzativi, sia di impatto sulle imprese coinvolte
sia politiche. Fondamentale, in tal senso, è stato il caso Tim-Vivendi12.
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Da quel momento in poi è aumentata la consapevolezza, nel mondo delle imprese, circa
l’applicazione della nuova normativa e, parallelamente, è cresciuta anche l’attenzione
dei media13. Inoltre, l’istituto stesso viene percepito sempre di più dai vari attori coinvolti (politica, amministrazione, sistema delle imprese) e dall’opinione pubblica, come
strumento di difesa degli asset strategici del Paese, nell’ambito di una visione più ampia
di tutela dell’interesse nazionale. La vicenda, che ha visto tra i protagonisti un grande
gruppo francese (Vivendi), si è svolta contestualmente al caso che ha interessato invece,
come protagonista, l’italiana Fincantieri, con riferimento ai cantieri di Saint-Nazaire. In
tale contesto, l’istituto assume, nella percezione di alcuni media e nella dialettica politica, una connotazione particolare, quasi di strumento con finalità geopolitiche, mentre
nella realtà i procedimenti, seppur paralleli, rimangono autonomi e non subiscono condizionamenti reciproci.
Di seguito, si evidenziano alcuni dei problemi di natura organizzativa e gestionale
emersi nel corso della prassi applicativa, oltre che alcuni profili che meritano, invece,
di essere affrontati normativamente.
In primo luogo, l’estrema complessità dei provvedimenti in materia di golden power
pone l’esigenza di coinvolgere non solo le amministrazioni presenti al tavolo di coordinamento14, ma anche altre amministrazioni, in grado di apportare conoscenze tecniche
settoriali. Infatti, trattandosi di procedimenti complessi, relativi a settori regolati, è importante, ad esempio, coinvolgere le Autorità indipendenti competenti, nonché l’Avvocatura dello Stato. Si tratta di rapporti, quelli con le Authority, che andrebbero strutturati
attraverso protocolli di collaborazione su diversi ambiti (in alcuni casi le stesse Autorità,
ad esempio, potrebbero segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri operazioni
che andrebbero notificate). Nel procedimento possono, inoltre, essere coinvolte anche
altre amministrazioni dello Stato depositarie di elementi fattuali rilevanti per lo stesso
(perché, ad esempio, spesso l’amministrazione è titolare di un rapporto contrattuale con
un soggetto privato in settori delicati per la sicurezza nazionale).
In secondo luogo, va analizzato il rapporto tra il tavolo di coordinamento, la struttura
amministrativa della Presidenza del Consiglio con compiti in materia di golden power e
il vertice politico. Il tavolo di coordinamento svolge le sue riunioni all’esito di un’attività
preliminare realizzata dalla struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio,

10. In particolare, nel corso dell’esame in Senato è stato chiarito che il ministro della Difesa è tra
i soggetti (assieme ai ministri dell’Interno, degli Affari esteri e ai ministri competenti per settore)
con cui va concertata la proposta per la redazione dei regolamenti volti all’individuazione dei settori ad alta intensità tecnologica, ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. I regolamenti sarebbero dovuti essere stati adottati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (13 febbraio 2018), previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
11. La nuova normativa si applica alle sole procedure avviate in data successiva al 16 ottobre
2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
12. Si ricorda che il 16 ottobre 2017 Vivendi ha ricevuto notifica del Dpcm 16 ottobre 2017, con
cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali ai sensi degli artt. 1 co.
l, lettera a), e 5, del d.l. 15 marzo 2012, n. 21 e dell’art. 6, co.3, del Dpr 19 febbraio 2014, n. 35, mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni. Lo stesso Dpcm, prevede altresì l’istituzione, presso la presidenza del Consiglio, di un comitato di monitoraggio funzionale a verificare
l’ottemperanza alle prescrizioni del decreto e acquisire, dall’Organizzazione di sicurezza, le informazioni relative al piano di sviluppo degli investimenti nei settori strategici.

13. A tal proposito è utile assumere i dati relativi alle notifiche e all’esercizio dei poteri speciali: durante il
2014 degli otto casi sottoposti a verifica la maggioranza si è conclusa con il ricorso alla procedura semplificata,
mentre dei 18 casi oggetto del 2015 è stata adottata una sola delibera con raccomandazioni. Nel 2016 invece,
si registrano ben 4 casi di esercizio dei poteri speciali (rispetto ai 14 totali), ben 5 casi nel 2017 (rispetto ai 36
totali) e nel 2018, fino al 28 settembre, altri 4 casi. In relazione alla stampa, a riprova anche di una maggior
sensibilizzazione pubblica verso la disciplina, i 52 articoli sul golden power pubblicati tra il 2015 e il 2016
vengono superati dai 145 adottati dalle testate giornalistiche tra il 2017 e il 2018.
14. Con Dpcm 6 agosto 2014, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Gruppo di coordinamento interministeriale all’interno del quale siedono rappresentanti della presidenza stessa e componenti designati dai ministeri interessati ed è stato altresì individuato il Dipartimento per il coordinamento
amministrativo quale ufficio responsabile delle attività di coordinamento, delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali e delle attività istruttorie.
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avente funzioni di supporto tecnico (oggi affidate a un Ufficio del Dipartimento
per il coordinamento amministrativo). Il tavolo è coordinato dal Segretario
Generale o dal Vice Segretario Generale. Le riunioni sono frequenti, attesi i
termini stringenti e perentori previsti dalle vigenti procedure.
Il nesso tra politica e amministrazione è garantito dal rapporto fiduciario intercorrente tra i rappresentanti del Tavolo e i rispettivi vertici politici. Tale rapporto deve essere sostanziale, a fronte delle delicate decisioni che il Tavolo
deve assumere e considerata anche la loro importanza sulle conseguenti determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri. Siamo in presenza di
un’attività, seppur svolta dall’amministrazione, di alta valenza politica, attese
le tipologie di decisione che, a valle, il Consiglio dovrà assumere.
In terzo luogo, proprio il contenuto delle decisioni richiede un’attenzione particolare per i profili formali. Ad esempio, è importante verificare la legittimazione dei soggetti che intervengono alle riunioni del tavolo di coordinamento.
Occorre evitare la presenza di interlocutori non designati nelle forme previste.
Inoltre, è importante che tutti i partecipanti siano forniti delle abilitazioni a
trattare notizie e documentazione riservate, rilasciate dagli Organismi di sicurezza competenti. Estremamente delicato è poi il rapporto con i collaboratori dei vertici politici, vista la necessità di evitare che informazioni di questo
genere siano veicolate attraverso soggetti non in possesso dei profili di sicurezza e senza ruoli definiti all’interno della catena di comando. Allo stesso
modo, il rapporto con i legali delle parti deve essere garantito ma occorre che
avvenga secondo criteri formali. Ad esempio, gli incontri dovrebbero essere
verbalizzati, utilizzando la metodologia tipica delle Autorità indipendenti,
poco usata, invece, nelle tradizionali amministrazioni.
In sintesi, la gestione dei procedimenti in materia di golden power richiede
peculiare attenzione per gli aspetti formali. Gli interlocutori privati dell’amministrazione, assistiti da professionisti esperti, hanno infatti titolo per far valere i propri diritti, anche sul piano formale.
In conclusione, l’esercizio dei poteri speciali richiederà un rafforzamento dell’organizzazione sotto il profilo strutturale e normativo.
Quanto al primo profilo, è importante istituire una struttura organizzativa apposita, nell’ambito del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio,
come un ufficio autonomo o anche un dipartimento. Ciò, al fine di consentire
la costruzione di un presidio tecnico dedicato, presso la Presidenza stessa,
specializzando dirigenti e funzionari, e allo stesso tempo, la concentrazione
in una sola sede dei vari step procedimentali e delle funzioni di studio, ricerca
e attività prelegislativa attinente al tema. Infine, la struttura dovrebbe operare
in raccordo con i nuclei operativi presenti nelle amministrazioni (anche in questo caso da strutturare meglio rispetto alla situazione attuale), i cui rappresentanti fanno parte del tavolo di coordinamento.
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Quanto al secondo profilo, occorre un ‘tagliando’ alla normativa, alla luce dell’esperienza applicativa. Ad esempio: andrebbero rivisti e ampliati i termini vigenti, in quanto
non sempre si sono dimostrati congrui; andrebbe disciplinato l’intervento dell’amministrazione in caso di omessa notifica; sarebbe importante definire, proprio alla luce
della prassi, il procedimento sanzionatorio, a fronte dell’insufficienza dei principi contenuti nella normativa e nel semplice rinvio a quelli della legge n. 689 del 198115.
La riflessione ha quindi posto le basi per un ragionamento che coinvolge l’intera disciplina dei poteri speciali, secondo un’ottica strategica, finalizzata alla costruzione di una
cultura del golden power. Questa dipende, infatti, dalla piena consapevolezza che l’istituto non sia un mero strumento burocratico e dalla condivisione, da parte dei soggetti
coinvolti, di una cultura strategica comune, finalizzata a tutelare in modo sempre più
efficace l’interesse nazionale

15. Cfr. la legge 24 novembre 1981 n. 689 recante «Modifiche al sistema penale», in particolare il capo I che
reca la disciplina in tema di sanzioni amministrative pecuniarie e il loro ambito di applicazione.
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IL REGOLAMENTO EUROPEO
PER IL CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI
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STEFANIA GLIUBICH , Specializzata nei temi dell’Unione europea e dell’intelligence economica,
ha maturato una lunga esperienza professionale nelle questioni industriali, degli investimenti esteri, delle politiche e dei fondi europei. Funzionario pubblico, dal 2011 lavora
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove presta attualmente servizio nell’Ufficio
del Consigliere militare. È componente del Gruppo di coordinamento per l’esercizio dei
poteri speciali della Pcm e Punto di contatto nazionale per le infrastrutture critiche europee.
È autrice di pubblicazioni e articoli sull’Unione e sui finanziamenti europei.

B

ruxelles, 23 giugno 2017: lo spirito del tempo bussa alla porta di Palazzo
Europa in una bella giornata dal clima primaverile. Nella sede del Consiglio europeo sono riuniti i capi di Stato e di Governo dell’UE. Tanti i
temi all’ordine del giorno, molti dei quali già discussi il giorno prima: migrazioni, sicurezza, difesa, mercato unico, clima, semestre europeo. Dopo
l’intervento, alle 10 del mattino, del presidente della Banca centrale europea, i 28 passano al punto ‘commercio estero’. Sul tavolo trovano un documento, Reflection paper on
harnessing globalisation, in cui la Commissione fa una vera inversione di rotta in tema di
investimenti esteri. Rispetto alla tradizionale posizione di apertura, l’Esecutivo europeo
ora afferma che: «... investitori stranieri, in particolare le imprese di Stato, rilevano per
motivi strategici le imprese europee che dispongono di tecnologie-chiave». Con l’aggravante che non risulta garantita reciprocità per gli operatori europei interessati a fare
acquisizioni in quegli stessi paesi extra UE da cui i flussi di investimento in entrata
nell’Unione provengono. Prendono subito la parola il neoeletto presidente Macron, al
suo debutto al Consiglio europeo, e la cancelliera Merkel. Nella sala risuonano un aggettivo – naïf – e un avvertimento: l’Unione rischia l’alienazione della sovranità energetica, militare e tecnologica. L’aggancio diretto all’attualità arriva dalla Germania: c’è un
rischio concreto, spiega la Merkel, che l’economia digitale e l’intelligenza artificiale siano
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terreno di espropriazione di know how europeo, per il tramite di acquisizioni estere. È la
ruvida presa d’atto che l’Unione – tutta concentrata per decenni nella totalizzante costruzione del mercato unico e nella rigida applicazione delle regole della concorrenza –
ha tralasciato la cura dei propri interessi strategici in ambito industriale, tecnologico e
infrastrutturale. Quattro mesi prima – siamo a febbraio 2017 – le tre potenze manifatturiere dell’Unione avevano già lanciato l’allarme. Francia, Germania e Italia indirizzano
una lettera al Commissario per il Commercio estero, Cecilia Malmström, per segnalare
la disparità di condizioni d’investimento tra le imprese europee e quelle di altri paesi del
mondo. Nel passaggio chiave della missiva1 troviamo le stesse preoccupazioni e financo
le stesse parole d’ordine usate dalla Commissione nel documento che presenterà di lì a
quattro mesi al Consiglio: mancanza di reciprocità, rischio di svendita di expertise europeo, inadeguatezza degli strumenti a disposizione degli Stati, necessità di reagire efficacemente a livello unionale per difendersi da acquisizioni di tecnologie-chiave fatte da
investitori stranieri per ragioni strategiche. Con la Francia che si prepara alle elezioni
presidenziali (si terranno di lì a due mesi), la regia della lettera ‘a tre’ è tutta a guida tedesca. È infatti la Germania ad aver appena subìto un attacco al cuore dell’industria strategica nazionale. Un’acquisizione del valore di 4,5 miliardi di euro porta in mani cinesi il
colosso tedesco della robotica, Kuka. L’operazione mette Berlino di fronte alla vulnerabilità degli strumenti a difesa dell’interesse nazionale. A nulla servono i tentativi della
Cancelleria di esercitare i poteri speciali né quelli del ministro dell’Economia, Gabriel,
per individuare un investitore nazionale o una cordata europea in grado di scongiurare
l’operazione della cinese Midea, su cui lancia l’allarme anche il Commissario UE all’economia digitale, il tedesco Günther Oettinger, sulle pagine del «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» («Kuka is a successful company in a strategic sector that is important for the
digital future of European industry»).
La misura era a quel punto colma. I cinesi avevano da poco acquisito anche altre industrie tedesche ad alto contenuto tecnologico (KraussMaffei, Manz e H. Stoll) nell’ambito
del piano industriale ‘Made in China 2025’, che in dieci anni punta allo sviluppo di dieci
settori a più alto valore aggiunto e all’avanzamento digitale e tecnologico dei processi
produttivi. Al perfezionamento, nel gennaio 2017, dell’acquisizione di Kuka (che supera
anche il vaglio del Committee on Foreign Investment in the United States – Cfius per
via di una filiale statunitense della società registrata nell’elenco International Traffic in
Arms Regulations – Itar), la Germania passa al contrattacco attraverso la lettera trilaterale e il pressing sulla Commissione. Così, la mattina del 23 giugno 2017, quando i 28
leader affrontano l’argomento del controllo degli investimenti esteri, la strada è ormai
spianata. Il linguaggio delle Conclusioni adottate al termine del Consiglio è, come da
tradizione, felpato. In un’ottica di compromesso verso gli Stati maggiormente scettici
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(soprattutto quelli con piazze finanziarie ed economie ‘mercantiliste’ da difendere), i
toni sono molto più concilianti rispetto al tenore della discussione tra i Governi.
Il testo finale avverte che il commercio e gli investimenti possono «essere liberi solo se
sono equi e mutualmente vantaggiosi» e chiede alla Commissione e al Consiglio dei ministri dell’Unione di approfondire e portare avanti il dibattito sulle modalità per rafforzare
la reciprocità nei settori degli appalti pubblici e degli investimenti. Poi, sul punto specifico: «... il Consiglio si compiace dell’iniziativa della Commissione di gestire la globalizzazione e, tra l’altro, di analizzare gli investimenti dei paesi terzi in settori strategici, nel
pieno rispetto delle competenze degli Stati membri. Il Consiglio europeo tornerà su questo tema in occasione di una delle sue prossime riunioni». Eppure, nonostante la rassicurante norma di linguaggio delle conclusioni consiliari, i passaggi successivi sono rapidi,
coordinati e inesorabili. Il 13 settembre, nel rituale discorso sullo stato dell’Unione, anche
il Presidente della Commissione Juncker ricorre all’aggettivo naïf.
Lo ripeto una volta per tutte: il nostro sostegno al libero scambio è tutt’altro che ingenuo.
L’Europa deve sempre difendere i suoi interessi strategici [...] Se società estere di proprietà
statale intendono acquistare un porto europeo, parte di una nostra infrastruttura energetica
o un’azienda del settore delle tecnologie di difesa, dovrebbero poterlo fare solo se in modo
trasparente, con le dovute valutazioni e discussioni. È nostra responsabilità politica sapere
cosa succede a casa nostra per poter proteggere, se necessario, la nostra sicurezza collettiva.

Nello stesso giorno, la Commissione europea adotta la Proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti diretti esteri nell’Unione europea (Com (2017) 487 final). Dopo un iter legislativo2 velocissimo, il Regolamento, approvato dal Parlamento europeo in prima lettura
durante la sessione plenaria del 14 febbraio 2019 e, subito dopo, dal Consiglio dei ministri dell’Unione, è entrato in vigore il 10 aprile 2019 e diverrà direttamente applicabile

1. «In the last few years, non-EU investors have taken over more and more European companies with key technological competences
for strategic reasons. At the same time, European investors do not enjoy the same rights in the respective countries of origin as
these non-EU investors in the investment-friendly European Union».

2. L’11 ottobre 2017 il Parlamento europeo nomina il relatore, a fine dicembre la proposta di Regolamento
viene inclusa tra priorità legislative dell’Unione per il periodo 2018-2019, a marzo 2018 il Consiglio europeo
invita i co-legislatori (Consiglio dei Ministri dell’Unione e Parlamento europeo) «a compiere progressi sulle
proposte legislative pendenti nei settori degli investimenti ...», nella sessione plenaria del Parlamento europeo
dell’11-14 giugno 2018 viene annunciata la decisione di avviare i negoziati interistituzionali. Il 6 giugno il
Gruppo di lavoro sulle Questioni commerciali in seno al Consiglio conclude il negoziato sulla proposta della
Commissione approvando l’ultimo testo di compromesso della Presidenza bulgara e il 13 giugno 2018 il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti, cioè gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE) adotta
la posizione del Consiglio e conferisce alla Presidenza austriaca il mandato di avviare i c.d. triloghi con il Parlamento europeo e la Commissione. Nel frattempo anche il Parlamento adotta il progetto di relazione con le
proposte di emendamento al testo della Commissione. Tra luglio e novembre 2018 si tengono in tutto 5 triloghi che si concludono il 20 novembre con il raggiungimento del compromesso politico. Il 5 dicembre 2018
il Coreper approva a maggioranza qualificata, con l’astensione dell’Italia e del Regno Unito, il testo di compromesso adottato dal trilogo e il 10 dicembre anche la Commissione Inta (commercio) del Parlamento approva il testo così concordato. Dopo l’approvazione di Parlamento e Consiglio, il Regolamento 2019/452 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 marzo 2019.
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negli Stati membri a decorrere dall’11 ottobre 2020. Da tale data l’Unione avrà
quindi un meccanismo europeo di controllo degli investimenti diretti esteri
extra UE, quando l’Italia dovrà aver già approntato i necessari aggiustamenti
alla procedura di esercizio dei poteri speciali disciplinati dal decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21.
Privo di analisi d’impatto e con una discutibile base giuridica, individuata nell’art. 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) – e, cioè
nella politica commerciale comune, competenza esclusiva dell’Unione – il Regolamento tradisce da subito il suo più grande limite: la fretta. La pressione
esercitata dagli avvenimenti in Germania è palpabile anche nella Relazione3 di
accompagnamento, che si trova a dover giustificare perfino la mancanza della
valutazione d’impatto. La fretta spiega non solo le forzature che evidenzieremo
più avanti ma anche le occasioni mancate, tra cui quella di non aver rimediato
all’assenza di reciprocità4 tra gli investitori europei e quelli esteri.
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3. «... una serie di acquisizioni di imprese europee ha recentemente visto il coinvolgimento di investitori esteri aventi
forti legami con i propri governi nazionali, la cui strategia prevede l’acquisto di imprese europee che sviluppano tecnologie o mantengono infrastrutture essenziali per lo svolgimento di funzioni critiche nella società e nell’economia.
[...] Tali sviluppi simultanei hanno destato preoccupazioni da parte delle imprese e dei cittadini europei e degli Stati
membri, motivo per cui la proposta è presentata in via eccezionale senza la relativa valutazione d’impatto».
4. La normativa italiana sull’esercizio dei poteri speciali introduce la condizione di reciprocità all’art.
3 comma 1 del d.l. n. 21/2012: «l’acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all’Unione europea,
di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici in base alla normativa, è
consentito a condizione di reciprocità nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia o dall’Unione europea». Sebbene il nostro legislatore si fosse opportunamente posto, più di 7 anni fa, il problema del
level playing field e della reciprocità di trattamento rispetto a investitori esterni all’Unione, tale previsione è rimasta per più di quattro anni sotto la lente dei servizi della Commissione nell’ambito
della procedura di infrazione n. 2009/2255 che aveva investito la vecchia normativa italiana sulla
golden share. L’archiviazione dell’infrazione venne di fatto condizionata dalla Commissione a ulteriori
approfondimenti sulla concreta applicazione della nuova disciplina golden power. Solo a seguito di
un monitoraggio sull’effettivo esercizio dei poteri speciali, compresa la verifica della mancata attivazione della condizione di reciprocità nei casi trattati, la disposizione fu infine valutata compliant
con i principi e il diritto dell’Unione, aprendo così la strada alla definitiva archiviazione della procedura, intervenuta a febbraio 2017. Un episodio apparentemente secondario che segnala però
concreti e ricorrenti rischi di disallineamento tra le diverse articolazioni interne alla Commissione
e, in un’ultima analisi, nella scala stessa delle priorità delle policies dell’Unione.

né creare una procedura di controllo centralizzata a Bruxelles; il secondo istituisce un
sistema di cooperazione Stati membri-Commissione basato su scambi di informazioni
e produzione di pareri e osservazioni che precedono l’assunzione dei provvedimenti nazionali di esercizio o meno di poteri speciali. Il Regolamento detta, quindi, norme comuni applicabili agli Stati membri ma senza ‘comunitarizzare’ la materia né istituire un
organo unico di controllo. L’obiettivo, come indicato nel lungo e contorto art. 1, è introdurre «un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte
degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e per un meccanismo di
cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione con riguardo
agli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico. Esso prevede altresì la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti». In linea con le richieste avanzate durante il negoziato anche dall’Italia, si
riconosce la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale
e ordine pubblico e le prerogative a tutela degli interessi essenziali della sicurezza attraverso un richiamo espresso all’art. 4.2 del Trattato sull’Unione europea (Tue) e all’art.
346 del Tfue. Un’altra rassicurazione riguarda la libertà di decidere se istituire un meccanismo di controllo o sottoporre a controllo un particolare investimento diretto estero,
facoltà che restano di esclusiva competenza dello Stato membro interessato. Gli Ide
vengono individuati nell’ambito di quella vasta gamma di investimenti intesi «... a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l’investitore estero e l’imprenditore o
l’impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un’attività economica
in uno Stato membro». La definizione include, ovviamente, gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società e esclude
del tutto gli investimenti di portafoglio. Le altre definizioni riportate all’art. 2 riguardano
l’investitore estero (persona fisica o un’impresa di un Paese terzo che intende realizzare
o ha realizzato un investimento diretto estero), lo screening (tradotto appunto in ‘controllo’ dai linguisti-giuristi della Commissione) che consiste in «una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare
investimenti esteri diretti». Il meccanismo di screening è invece uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative
norme di attuazione, il quale definisce i termini, le condizioni e le procedure per il controllo degli Ide per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Nel caso italiano, quindi, il
d.l. n. 21/2012 e la conseguente normativa di attuazione.
L’art. 3 disciplina i meccanismi di controllo degli Stati membri, stabilendo che questi
ultimi «possono mantenere, modificare o adottare meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico». In
sostanza, il Regolamento – sempre con riferimento agli investimenti provenienti da
paesi esterni all’Unione – dota i meccanismi nazionali, presenti e futuri, di una cornice
normativa europea. In concreto, viene richiamato il perimetro giuridico tracciato nel
corso degli anni dalle numerose pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(Cgue) sulla compatibilità con i principi e il diritto UE delle discipline nazionali in ma-
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Nel passare all’illustrazione degli snodi salienti del testo normativo, occorre
premettere che l’analisi non potrà addentrarsi, in questa sede, nei numerosi
risvolti giuridici, economici e geopolitici che pure sarebbero meritevoli di approfondimento. Il Regolamento opera nella materia del controllo (di seguito
si utilizzerà indifferentemente anche il termine screening) degli investimenti diretti esteri (Ide) con un impatto sulla sicurezza e l’ordine pubblico, intervenendo essenzialmente su due livelli: il primo stabilisce un uniforme quadro
giuridico in tutta l’Unione senza però imporre l’introduzione di regimi nazionali
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teria di golden share prima e poteri speciali poi (in particolare alla luce del diritto di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, di cui agli art. 49 e 63 del Tfue). Nessuna
innovazione particolare, dunque, ma la certificazione di requisiti minimi per la compliance
europea delle norme e procedure da applicare (che dovranno essere trasparenti, non
discriminatorie e con tempi certi) e dei criteri (oggettivi, predeterminati e puntualmente
indicati) su cui basare lo screening, compresa l’impugnabilità dei provvedimenti assunti.
La norma conferisce quindi, a posteriori, copertura giuridica ai regimi nazionali, fortemente sindacati dalla Commissione in passato, ampliandone – questa la vera novità –
gli ambiti di intervento enumerati all’art. 4.
Per orientare gli Stati membri – e la Commissione – nell’applicazione del Regolamento,
l’art. 4 fornisce un elenco, destinato a non essere esaustivo, dei c.d. ‘fattori’ da prendere
in considerazione per determinare se un investimento diretto estero possa incidere sulla
sicurezza o sull’ordine pubblico (da notare anche la scelta del sostantivo ‘fattore’ anziché
settore). La lista definitiva, arricchita per mano del Parlamento europeo, comprende: a)
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, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie
critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento
(CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia,
quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché
la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o
la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e pluralismo dei media.
Anche su questo aspetto il Regolamento avrà un ruolo di garanzia circa la conformità
delle legislazioni nazionali sui ‘poteri speciali’ rispetto all’ordinamento europeo, visto
che i principali Stati manifatturieri hanno di recente introdotto, autonomamente e anticipando il legislatore UE, molti dei settori e dei criteri identificati dall’art. 4. Negli ultimi anni si è infatti registrata – sempre con riferimento ai soli investimenti extra UE –
un’ondata di riforme delle discipline degli Stati membri in materia di controllo degli Ide
per ragioni di sicurezza. Le nuove norme puntano, in generale, sia all’ampliamento a
nuovi settori a valore aggiunto (tra gli altri, prodotti e tecnologie dual use, intelligenza
artificiale, data storage, 3D, sicurezza cibernetica, semiconduttori) sia alla modifica delle
procedure e delle soglie di controllo per l’attivazione dei poteri speciali. Gli interventi
normativi più recenti (per i cui dettagli si rimanda al monitoraggio di Ocse e Unctad
contenuto nei Report on G20 Investment Measures) hanno riguardato la Francia (decreto
2018-1057 del 29 novembre 2018), la Germania (emendamenti alla normativa sul commercio estero di luglio 2017 e dicembre 2018), il Regno Unito (due emendamenti dell’11
giugno 2018 all’Enterprise Act 2002) e l’Italia, attraverso l’art. 14 del d.l. 16 ottobre 2017,
n. 148 (convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172).

34

I L REGO L A MEN TO EU RO PEO PER I L CO N TRO L LO D EGL I I N VESTI MEN TI D I RETTI ESTERI

Una delle principali novità introdotte dal nostro Legislatore riguarda proprio l’allargamento dello screening a settori definiti «ad alta intensità tecnologica», che il nuovo
comma 1-ter dell’art. 2 del d.l. n. 21/2012 ha così declinato: infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati; infrastrutture finanziarie; tecnologie
critiche, compresa l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori; tecnologie con
potenziali applicazioni a doppio uso; sicurezza in rete; tecnologia spaziale o nucleare;
sicurezza dell’approvvigionamento di input critici (ndr: gli input dovrebbero corrispondere ai fattori produttivi); accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le
informazioni sensibili. Sebbene l’esatta individuazione venga demandata a uno o più
regolamenti, non ancora adottati, è da notare come i nuovi settori introdotti dall’Italia
corrispondano perfettamente alla lista contenuta nella prima bozza elaborata dalla
Commissione, che però era assai meno estesa di quella attualmente prevista dal Regolamento screening. Tant’è che non sono citati settori di particolare rilevanza, aggiunti
solo successivamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La norma italiana, infatti,
tralascia acqua, salute, nanotecnologie, biotecnologie, sicurezza alimentare, media e
investimenti in terreni e immobili necessari all’utilizzo di infrastrutture critiche.
Un’ulteriore peculiarità tutta italiana riguarda la scelta del d.l. n. 148/2017 di inserire i
nuovi settori nell’ambito della macro-categoria «ad alta intensità tecnologica», cui vengono ricondotte anche le infrastrutture critiche, comprese quelle finanziarie. Il Regolamento, però, non richiama affatto l’attributo dell’alta intensità tecnologica quando
elenca le infrastrutture critiche. Sembrerebbe dunque che la classificazione adottata
dall’Italia a fine 2017 abbia voluto ‘circoscrivere’ il perimetro dei poteri speciali nazionali rispetto allo spettro di opportunità offerto dal Regolamento. In ogni caso, dall’inserimento della voce ‘infrastrutture critiche’ sia nel d.l. n. 21/2012 sia nel Regolamento
discende la non più procrastinabile necessità di procedere alla loro completa identificazione e designazione a livello nazionale.
Oltre all’elemento ‘settoriale’, il Regolamento individua un altro criterio da valutare ai
fini della sicurezza e dell’ordine pubblico: la riconducibilità, diretta o indiretta, delle
operazioni a entità statali che operano con logiche di investimento di tipo strategico
e non di mercato. Si tratta di una delle principali motivazioni alla base dell’iniziativa
legislativa, che nel testo viene declinata all’art. 4, par. 25. Anche questa misura è stata
già inserita – sempre attraverso il d.l. n. 148/2017 – nella disciplina nazionale, al comma
6 dell’art. 2 del d.l. n. 21/2012 che prevede la possibilità di prendere in considerazione
la circostanza che l’investitore straniero sia controllato dal governo di un Paese terzo,
non appartenente all’Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.

5. Art. 4, par. 2: «Nel determinare se un investimento diretto estero può incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati
membri e la Commissione possono anche tener conto, in particolare, se: a) l’investitore straniero è direttamente o indirettamente
controllato dal governo, tra cui organismi statali o forze armate di un Paese terzo, anche attraverso la struttura proprietaria o consistenti finanziamenti; b) l’investitore straniero è già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull’ordine pubblico di
uno Stato membro; oppure c) se esiste un serio rischio che l’investitore straniero intraprenda attività illegali o criminali».
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Il secondo meccanismo introdotto dal Regolamento riguarda la cooperazione
tra gli Stati membri, e tra questi ultimi e la Commissione (artt. 6, 7 e 8). Partendo
dagli investimenti sottoposti a esame formale in base ai singoli regimi nazionali,
l’art. 6 instaura una procedura obbligatoria che impone agli Stati membri di notificare – as soon as possible – alla Commissione e agli altri Stati membri i contenuti
dell’operazione oggetto di screening. La notifica può includere una lista degli
Stati la cui sicurezza o ordine pubblico potrebbero essere compromessi e indicare l’eventuale applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni al caso oggetto di valutazione. Le informazioni obbligatorie da trasferire
all’ampia platea individuata dal Regolamento riguardano (art. 9) l’assetto proprietario dell’investitore, il valore approssimativo dell’operazione, prodotti, servizi e attività commerciali dell’investitore nonché gli Stati membri in cui
l’investitore estero esercita tali attività, le fonti di finanziamento dell’investimento e la data entro cui è pianificata la sua realizzazione. Una lista molto dettagliata di informazioni che richiederà, tra l’altro, anche una rivisitazione della
modulistica per la notifica delle operazioni al Gruppo di coordinamento sui poteri speciali. Da notare che gli obblighi derivanti da questo articolo dispiegheranno i loro effetti in modo asimettrico all’interno del territorio europeo poiché
si applicheranno, escludendo il Regno Unito, ai soli 13 Stati membri attualmente
dotati di procedure di screening. Restano scoperti i rimanenti 14 paesi, che
avranno però accesso a tutte le informazioni rilasciate ai sensi dell’art. 9. Come
avremo modo di vedere, questo aspetto ha rappresentato, durante il negoziato,
una delle principali critiche dell’Italia al Regolamento. La notifica del pacchetto
di informazioni sull’investimento oggetto di controllo a livello nazionale innesca
– ai sensi dell’art. 6 – un complesso e lungo processo di scambio di pareri (di
competenza della Commissione) e di osservazioni (da parte degli Stati membri)
da emettere ogniqualvolta questi ultimi ritengano che l’operazione possa impattare sulla sicurezza e l’ordine pubblico nel loro territorio. Questo meccanismo, su cui non potremo dilungarci, sterilizza di fatto ogni decisione da parte
dello Stato che ha in corso la procedura di screening per un periodo che può
protrarsi fino a 35 giorni dal ricevimento delle informazioni sull’investimento
(nel caso in cui non vengano richieste informazioni supplementari). Se vi fosse
invece una richiesta di approfondimento, i tempi si allungano di ulteriori 20
giorni, con una maggiore flessibilità concessa alla Commissione. Anche da questo punto di vista, il disallineamento tra la nostra tempistica (15 giorni) e quella
del Regolamento richiederà un intervento sulla normativa interna, primaria e
secondaria, con una dilatazione significativa dei tempi di esercizio dei poteri
speciali nazionali e, conseguentemente, anche di quelli per il completamento
delle operazioni societarie da parte dei soggetti economici. In casi eccezionali è
comunque prevista la facoltà dello Stato di adottare decisioni su un investimento prima dei termini fissati dal Regolamento, a patto di notificare questa

intenzione alla Commissione e agli Stati membri, giustificandone debitamente le ragioni. Importante segnalare che il Regolamento, nel disporre che ogni Stato membro
debba tenere nella «dovuta considerazione» tanto il parere quanto le osservazioni, stabilisce anche che la decisione finale sull’investimento rimane di esclusiva responsabilità
dello Stato che svolge la procedura di screening. Un’ulteriore salvaguardia delle prerogative nazionali, inserita nel corso del negoziato nelle (sole) premesse al Regolamento,
è quella riferita allo scopo ultimo del meccanismo di cooperazione, che è finalizzato alla
protezione della sicurezza e dell’ordine pubblico (e non al perseguimento di interessi
economici nazionali). Per cui richieste di informazioni, pareri e osservazioni allo Stato
che ha in corso lo screening dovrebbero, dice il Regolamento, essere comunque debitamente giustificate in tal senso. A maggior ragione quando un investitore di uno Stato
membro è in concorrenza con gli investitori di Paesi terzi per la realizzazione di un investimento o l’acquisto di attività nel Paese in questione. Quest’ultimo passaggio merita
un’annotazione. Il Gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali (c.d. Comitato golden power), che aveva espresso forti perplessità proprio in merito agli effetti
di un sistema così ampio di condivisione, aveva anche evidenziato il rischio che situazioni di ‘informazione asimmetrica’ potessero indurre fenomeni di moral hazard qualora
notizie riservate su investimenti in corso si fossero diffuse presso operatori economici
europei concorrenti.
Il Regolamento sembra aver recepito queste preoccupazioni: peccato l’abbia fatto nei
considerando (piuttosto che nell’articolato) e attraverso l’uso del modo condizionale.
L’altro meccanismo di condivisione delle informazioni, introdotto dall’art. 7, riguarda
gli investimenti che non sono oggetto di una procedura di screening. Attraverso questo
meccanismo di scambio di informazioni il Regolamento tenta di fatto di chiudere una
delle principali falle della Proposta iniziale della Commissione, cioè la mancata previsione di misure che impegnino in modo cogente gli Stati membri più ‘vulnerabili’ (per
ragioni geografiche, organizzative o di finanza pubblica) a dotarsi di procedure di screening, ove ne siano sprovvisti. Questo limite era stato già stigmatizzato dal Comitato golden power che aveva rilevato come uno degli obiettivi bandiera del mandato del
Consiglio europeo fosse ovviare alla porosità degli Stati privi di sistemi di controllo
degli investimenti esteri, attraverso i cui confini le acquisizioni ostili trovano una facile
breccia di penetrazione all’interno del mercato unico europeo. Per superare questa debolezza l’art. 7 introduce, in breve, la possibilità per Stati membri e Commissione di fornire o chiedere informazioni su quegli investimenti diretti esteri programmati o realizzati
in un altro Stato membro dove non sono stati oggetto di screening. Tale procedura si
applica parimenti alle operazioni non valutate dagli Stati muniti di legislazioni sui poteri
speciali. Le modalità per l’emanazione di pareri e osservazioni nonché la tempistica
dell’art. 7, su cui non ci soffermeremo ulteriormente, seguono il modello dell’art. 6.
Di particolare rilievo l’art. 8 del Regolamento, che disciplina il controllo degli investimenti che possono incidere su progetti o programmi di interesse dell’Unione. Si tratta
di una fattispecie che richiama, con alcune variazioni, le procedure di condivisione degli
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artt. 6 e 7 e che riconosce uno speciale ruolo alla Commissione europea. In pratica, ogniqualvolta la Commissione ritenga che vi sia il rischio che un investimento possa influire su progetti o programmi di interesse dell’Unione, rivolge
un parere allo Stato membro. A differenza degli artt. 6 e 7, lo Stato dovrà in questo caso tenere tali indicazioni nella massima (utmost) considerazione, fornendo
una spiegazione alla Commissione qualora se ne discostasse. L’aspetto di maggior rilevo sta nell’elencazione di programmi e progetti che per la loro “dimensione” europea sono meritevoli di protezione in base a criteri determinati dal
Regolamento. Nello specifico, si tratta di tutti quei progetti e programmi che
comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti
dell’Unione o quelli che rientrano nel diritto dell’Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici, essenziali per la sicurezza o l’ordine pubblico. Nell’elenco (non esaustivo, visto che potrà essere
emendato dalla Commissione attraverso atti delegati) allegato al Regolamento
figurano: Galileo e Egnos; Copernicus; Horizon 2020; Trans-European Networks
for Transport (Ten-T); Trans-European Networks for Energy (Ten-E); Trans-European Networks for Telecommunications; European Defence Industrial Development Programme (Edidip); Permanent structured cooperation (Pesco).
Il Regolamento disciplina anche il trattamento delle informazioni riservate e
classificate trasmesse nell’ambito del meccanismo di cooperazione (art. 10),
l’istituzione di punti di contatto nazionali (art. 11), il ruolo di supporto tecnico
del Gruppo di esperti sullo screening degli investimenti diretti esteri (art. 12)
istituito con Decisione della Commissione europea del 29 novembre 2017. Per
adempiere agli obblighi derivanti dagli articoli fin qui illustrati saremo tenuti
non solo a modificare le norme primarie e secondarie in contrasto con il Regolamento, ma anche a rafforzare l’organizzazione delle attività propedeutiche
all’esercizio dei poteri speciali. Si pensi, ad esempio, alle attività connesse alla
predisposizione dei dossier da inviare a Commissione e Stati membri, alla valutazione del livello di riservatezza o segretezza da conferire alle informazioni
da trasmettere, alla gestione dei rapporti one to one con le strutture della Commissione e degli altri paesi. Infine, aspetto rilevantissimo quest’ultimo, l’analisi delle notifiche provenienti dagli altri Stati membri su investimenti che
dovranno essere valutati ai fini della nostra sicurezza nazionale. Una complessa e delicata attività che richiederà, più di quanto non accada già oggi, il
coinvolgimento e la collaborazione di molti attori istituzionali e il ricorso a
personale altamente specializzato.
Prima di avviarci alle conclusioni, qualche brevissima annotazione sul contesto
in cui si inseriscono gli avvenimenti ricostruiti in questo articolo, a partire dai
risultati di una ricerca6 di marzo 2018, svolta dal Copenhagen Institute per

I L REGO L A MEN TO EU RO PEO PER I L CO N TRO L LO D EGL I I N VESTI MEN TI D I RETTI ESTERI

conto della Commissione, che registra un considerevole aumento degli Ide in settori
sensibili dell’Unione e a opera di investitori direttamente collegati a governi stranieri.
Le preoccupazioni della Commissione e delle principali economie manifatturiere europee sono avvalorate non solo dalle acquisizioni di infrastrutture europee per la costruzione della ‘Nuova Via della Seta’ ma anche dalla strategia che guida le più recenti
operazioni cinesi nei settori dell’automazione industriale e della digitalizzazione dei
processi produttivi. Quale scorciatoia migliore dell’acquisizione di industrie europee
per raggiungere più rapidamente la meta dell’autosufficienza tecnologica e del primato
della manifattura individuata dal piano ‘Made in China 2025’? Esemplare, per rimanere
al caso Kuka, è il programma di marcia nel settore della robotica il cui obiettivo è non
solo produrre internamente, entro il 2025, la stragrande maggioranza dei robot delle industrie cinesi ma anche ridurre al massimo la dipendenza dalla componentistica straniera entro il 2030. Quale soluzione più efficace del caro, vecchio stratagemma della
lampreda per assorbire tecnologia e know how dalle imprese europee saltando tutti gli
stadi della ricerca e del trasferimento tecnologico? Per farsi un’idea sull’andamento del
settore basta uno sguardo ai dati forniti dall’International Federation of Robotics (Ifr).
Nel 2015, i robot industriali in Cina erano 49 ogni 10.000 dipendenti, contro i 301 della
Germania. Nel 2017 la media cinese è raddoppiata, passando a 97 mentre quella tedesca
è aumentata di poco, arrivando a 322 (l’Italia è a 190, su una media europea di 106).
Insomma, un quadro complessivo che legittima pienamente l’avvio di una cooperazione
europea per affrontare in modo più efficace le ripercussioni transfrontaliere sulla sicurezza e sull’ordine pubblico dei flussi di investimenti in entrata nei singoli Stati membri
ma che induce, allo stesso tempo, a una riflessione sulle cause profonde del fenomeno,
a partire dalla governance macro-economica dell’Unione. Dalla crisi finanziaria in poi,
infatti, tutte le energie dell’Unione – e quelle dell’Eurozona in particolare – si sono concentrate sul risanamento dei conti pubblici e sulle cosiddette riforme strutturali. Tra gli
effetti collaterali dell’austerità e dei vincoli di bilancio, i paesi più vulnerabili si son tro-

6. Su mandato della Commissione, il Copenhagen Institute ha registrato 55.400 operazioni in en-

trata nell’Unione nel periodo 2003-2016, provenienti da paesi extra UE, per un valore di quasi tremila miliardi
di euro (di cui la prima metà sono acquisizioni e fusioni (M&A) e l’altra investimenti greenfield). La maggioranza
delle operazioni di M&A nel periodo in considerazione è stata realizzata nel Regno Unito (40%), in Germania
(12%), in Francia (8%), nei Paesi Bassi (6%), in Italia (5%) e in Svezia (5%). La loro origine è in prevalenza statunitense (51%), poi vengono Russia (17%), Norvegia (16%), Svizzera (12%) e Cina (11%). Se si limita l’analisi
agli M&A realizzati da investitori controllati da Stati esteri (SOEs, State owned enterprises) il principale investitore
risulta essere la Russia (17%), seguita da Norvegia (16%), Svizzera (12%) e Cina (11%). Restringendo ulteriormente l’analisi ai settori ‘sensibili’ (difesa e settori/asset strategici), emerge un trend in crescita, tant’è che dal
2009 al 2016 le acquisizioni sono quasi quintuplicate (passando da 66 a 321 milioni). In particolare, è significativo l’andamento degli M&A da parte di investitori controllati dagli Stati esteri proprio nei settori sensibili:
la Russia rappresenta il 22%, la Cina il 7% e il Qatar il 5%. Dalla ricerca emerge anche una chiara tendenza in
crescita degli investimenti cinesi, che stanno aumentando in numero e taglia mentre gli investimenti russi registrano una diminuzione. Un ultimo, significativo dato è quello sugli Stati membri di destinazione delle operazioni di M&A nei settori considerati potenzialmente sensibili e realizzate da parte di aziende controllate da
paesi terzi: al primo posto troviamo i Paesi Bassi (20%), seguiti da Regno Unito (15%), Germania (11%). L’Italia
occupa la quarta posizione con il 9%, seguita da Francia e Cipro (7%) e poi Spagna e Svezia al 6%.
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vati a dover ‘far cassa’ attraverso la vendita a investitori extra UE proprio di
quegli asset strategici che oggi il Regolamento intende proteggere (emblematici i casi delle acquisizioni cinesi di porti e reti elettriche in Grecia e Portogallo). Nello stesso periodo l’Europa – priva di una politica industriale comune
e di una strategia condivisa in campo tecnologico – ha continuato a lavorare
al rafforzamento del mercato interno senza mai riuscire a costruire un sistema
competitivo unico su scala europea con una chiara collocazione geopolitica.
Il totem della politica della concorrenza e gli effetti paradossali della disciplina
sulle concentrazioni (primo fra tutti la dismissione di capacità produttiva)
hanno fatto il resto, privando l’Unione di ‘campioni continentali’ in grado di
competere ad armi pari con il resto del mondo. Concorrenza senza competitività, in una battuta. Ma con la contropartita della perdita del primato industriale europeo e della sempre maggiore dipendenza tecnologica degli Stati
membri da Paesi esterni all’Unione, come dimostra da ultimo il caso Huawei
sulle forniture per le telecomunicazioni. Il paradosso cui assistiamo è ben rappresentato da casi recenti, come la bocciatura del merger franco-tedesco tra
Alstom e Siemens nel settore ferroviario o il controllo, in corso, dell’acquisizione dei Chantiers de l’Atlantique da parte di Fincantieri, ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004. Operazioni che pur avendo il merito di rafforzare
l’industria europea in settori altamente strategici, vengono bloccate o sindacate dalla Commissione (anche su iniziativa di alcuni Stati membri) a tutela
della concorrenza ‘nel’ e ‘per’ il mercato.
Nel contempo, e qui il paradosso si aggrava ulteriormente, è la stessa Commissione – insieme a Germania e Francia (e con l’Italia che ha man mano manifestato posizioni sempre più critiche) – a proporre e negoziare in tempi
record il Regolamento europeo sullo screening con il giusto obiettivo di proteggere imprese, infrastrutture e know-how da acquisizioni ‘straniere’ sospette.
Con il limite di non aver affiancato a questa linea difensiva una strategia per
il rafforzamento dell’industria europea e una politica della concorrenza coerente. Potrà, da solo, il Regolamento per il controllo degli investimenti esteri
contrastare efficacemente le attuali minacce agli interessi strategici dell’Unione e rimediare alle conseguenze di scelte macroeconomiche poco lungimiranti? Oppure, le Istituzioni europee e i Governi nazionali, oltre alle
opportune e tattiche misure difensive oggi messe in campo, sapranno guardare a quanto accade al fuori dell’ombelicale mercato interno per puntare a
un ripensamento complessivo dell’Unione?
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La disciplina nazionale sul golden power, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ha suscitato
nel corso degli ultimi mesi un ampio dibattito, complice la crescente attenzione che la materia sta
incontrando a livello istituzionale. È un tema che incrocia diversi ambiti ordinamentali e che mette
alla prova concetti e istituti complessi: su tutti, le nozioni di interesse nazionale, di controllo societario,
di difesa e sicurezza nazionale, di strategicità degli asset. Sullo sfondo, il delicato equilibrio tra
iniziativa privata e interesse pubblico ex art. 41 Cost. Anche chi scrive ha affrontato in altra sede,
più ampiamente, gli aspetti sopra ricordati. Queste brevi note si esercitano con riguardo a un profilo
ulteriore: con quali strumenti poter «modernizzare» l’esercizio dei poteri speciali, al fine di renderlo
sempre più efficace e all’altezza delle finalità sue proprie, quali individuate dal legislatore.
Le opinioni espresse sono attribuibili esclusivamente all’autore e non impegnano l’Istituzione.

distanza di qualche anno dall’entrata in vigore del d.l. n. 21/2012 e alla
luce dell’esperienza sin qui maturata, forse, oggi, i tempi sono maturi per
svolgere una prima riflessione su possibili nuovi metodi e modelli di analisi e istruttori per l’esercizio dei poteri speciali, nella consapevolezza che,
mentre alcuni interventi potrebbero essere utilmente realizzati con misure organizzative o gestionali, altri necessariamente richiedono di incidere previamente
sulla normativa primaria o secondaria.
Le esperienze e best practices proprie di alcune Autorità indipendenti di vigilanza e regolazione dei mercati possono a tal fine costituire un utile punto di riferimento, per le evidenti analogie con il tipo di istruttoria e di analisi che l’esercizio dei poteri speciali
comporta e, in particolare, per la presenza di diverse componenti oggetto di valutazione:
la realizzazione di operazioni sul mercato, il comportamento delle imprese, il contesto
economico di riferimento, l’interesse particolare delle parti e il superiore interesse pubblico, l’esistenza di poteri di veto in capo al decisore pubblico e la previsione di regimi
sanzionatori.

ANALISI ‘ DI CONTESTO ’ E ‘ DI TENDENZA’ DEI MERCATI

Una prima esigenza che si pone è quella di potenziare la funzione pubblica di analisi
economico-strategica dell’esecutivo.
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Il tipo di approccio e di esame che l’esercizio dei poteri speciali comporta, infatti, non ha nulla di simile alle valutazioni che gli uffici degli apparati del Governo sono solitamente chiamati a operare in altri ambiti. Alla gestione
puramente amministrativa e all’analisi di tipo giuridico-formale si affianca infatti, in questo caso, la necessità di inquadrare ogni operazione soggetta a
esame in una cornice che è al contempo giuridica, economica, geopolitica e di
impatto sia sul mercato che sulla difesa e sicurezza nazionali.
La complessità delle valutazioni che il Governo è chiamato a operare richiede,
pertanto, risorse e strumenti di analisi adeguati e trasversali.
Si tratta non soltanto di disporre del know-how necessario a verificare l’attendibilità dei contenuti delle notifiche presentate dalle parti private – cosa evidentemente imprescindibile – ma, ancor prima e oltre, di avere adeguata
conoscenza del più ampio contesto all’interno del quale ogni singola operazione si viene a collocare, contesto del quale, talora o spesso, le imprese stesse
possono non essere pienamente consapevoli o che possono non avere interesse a esporre compiutamente.
Questo vale sia sul fronte interno che su quello internazionale: non v’è chi non
veda, infatti, come le operazioni più sensibili dal punto di vista del golden
power siano quelle che prendono le mosse da realtà industriali sovranazionali,
comunitarie e non, o che con queste, quantomeno, si intrecciano.
Spesso, inoltre, le Istituzioni si trovano a ‘inseguire’ fenomeni socio-economici
solo dopo che il mercato li ha già imposti all’attenzione pubblica.
Pensiamo ai nuovi settori ‘ad alta intensità tecnologica’ (intelligenza artificiale,
robotica, semiconduttori, infrastrutture finanziarie). Si tratta di settori, per così
dire, bifronti: da un lato, costitutivi di nuovi mercati, dall’altro, propellenti dei
mercati esistenti. È stato necessario che si realizzassero, negli ultimi due anni,
alcune significative operazioni industriali in Germania (il caso Kuka e il più recente Leifeld Metal Spinning) ma anche oltreoceano (i casi Canyon Bridge/Lattice e Broadcom/Qualcomm) perché l’importanza strategica di questi settori
divenisse palese anche a livello istituzionale.
Le risposte ordinamentali al fenomeno dei nuovi settori ad alta intensità tecnologica sono state diverse e non sempre tra loro coerenti: in Italia, l’art. 14
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in fase di attuazione attraverso l’adozione dei previsti atti regolamentari, tenta di fornire una prima risposta e codificazione normativa; a livello comunitario, è entrato in vigore (ancorché con
applicazione differita all’11 ottobre 2020) il regolamento (UE) 2019/452 del 19
marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri
diretti nell’Unione, peraltro foriero di rilevanti criticità per gli ordinamenti nazionali; in Germania, il Governo federale tedesco ha appositamente varato, nel
2017, una riforma ad hoc della regolamentazione nazionale (Außenwirtschaftsverordnung del 2013); negli Stati Uniti, il Dipartimento della Difesa ha costituito

la Defence Innovation Unit Experimental che nel gennaio 2018 ha pubblicato un rapporto (China’s Technology Transefer Strategy – How Chinese Investments in Emerging Technology
Enable A Strategic Competitor to Access the Crown Jewels of U.S. Innovation) in cui formula raccomandazioni al Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) affinché
rafforzi la vigilanza sugli investimenti diretti esteri cinesi nell’Information Technology.
A livello nazionale, i tempi di reazione – anche normativa – delle Istituzioni potrebbero
essere ridotti se ci si dotasse di strutture stabilmente preposte al monitoraggio delle
tendenze macroeconomiche, secondo una logica di tutela degli interessi pubblici non
soltanto interventista ex post ma anche preventiva e predittiva ex ante.
Queste attività di analisi di contesto e di tendenza vengono prima e vanno oltre l’esame
delle singole operazioni e di questo esame sono, al contempo, strumento e portato.
Una funzione di questo tipo – che potrebbe essere incardinata in una sorta di «unità di
analisi strategica» presso la Presidenza del Consiglio, quale sede di coordinamento interistituzionale – consentirebbe non solo di monitorare i mercati per come essi sono ma
anche di prevederne l’andamento futuro, così da mettere in condizione l’autorità politica
di disporre degli elementi necessari per una valutazione realmente ‘strategica’ quanto
a priorità, obiettivi e forme più efficaci di intervento.
Del resto, le Istituzioni preposte, a vario titolo, a forme di intervento pubblico nell’economia si sono, presto o tardi, dotate di strutture similari, chiamate a dare supporto all’esercizio delle rispettive competenze1.
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Anche quando il Governo si dotasse di una struttura dedicata all’analisi degli scenari
macroeconomici dal punto di vista strategico, come sopra descritta, questo non farebbe
venir meno un’altra indifferibile esigenza: quella di acquisire, questa volta in sede istruttoria, elementi di valutazione relativi agli specifici settori di mercato all’interno dei quali
le singole operazioni si realizzano.
Ho già avuto occasione di segnalare l’importanza di strutturare il dialogo istruttorio tra
Governo e Autorità indipendenti di regolazione e vigilanza. Volendo entrare più nel dettaglio di quella prima riflessione, vediamo di passare in rassegna le ragioni che suggeriscono di procedere in tal senso.

1. La Banca d’Italia ha costituito un Dipartimento Economia e Statistica (articolato in: Servizio Congiuntura
e politica monetaria; Servizio Stabilità finanziaria; Servizio Struttura economica; Servizio Economia e relazioni
internazionali; Servizio Analisi statistiche; Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche). La Consob ha la
Divisione Studi (all’interno della quale operano: Ufficio Studi economici, l’Ufficio Studi giuridici, l’Ufficio Pianificazione strategica, l’Ufficio statistiche) e la Divisione Strategie Regolamentari). L’Agcm dispone del Comitato per le valutazioni economiche, del Chief economist e della Direzione Studi. In Agcom opera il Servizio
Economico-statistico (con all’interno l’Ufficio analisi economica e consultivo). L’Art ha l’Ufficio Affari economici. Più complessa l’articolazione dell’Arera dove la funzione, comunque presente, risulta integrata all’interno
di ciascuna Direzione settoriale.
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Rispetto alle Autorità indipendenti di regolazione dei settori contemplati
dall’art. 2 del d.l. n. 21/2012 (e cioè Arera per l’energia, Art per i trasporti e
Agcom per le comunicazioni), le esigenze di raffronto e di raccordo si pongono
sotto diversi i profili.
Innanzitutto, l’esercizio dei poteri speciali di cui all’art. 2 postula, quale primo
elemento costitutivo della fattispecie, la verifica dell’incidenza dell’operazione
su «beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale» nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (art. 2.1). Il Dpr n. 85/20142
offre, per ciascun settore, una codificazione di primo livello degli asset da ritenere strategici, non priva di ambiguità terminologiche e spesso, comunque,
bisognosa di una contestualizzazione che tenga conto dell’evoluzione dei singoli mercati di riferimento.
Secondo elemento costitutivo della fattispecie è l’idoneità dell’operazione ad
arrecare un grave pregiudizio per gli interessi pubblici «relativi alla sicurezza
e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti» (art. 2.3). Anche quest’ultima valutazione può, in taluni casi, richiedere di disporre di elementi conoscitivi puntuali sulle caratteristiche dei
mercati settoriali dal punto di vista infrastrutturale.
Ultimo, ma non per importanza, è il profilo relativo al calcolo della sanzione
amministrativa pecuniaria per l’ipotesi di omessa notifica di un’operazione.
L’art. 2, comma 4, del d.l. n. 21/2012 ne prevede l’ammontare «fino al doppio
del valore dell’operazione ...». Come si vede, ai fini della determinazione del
tetto massimo della sanzione irrogabile, occorre ‘pesare’ il valore dell’operazione, cosa che rende necessario valutare la consistenza economico-industriale degli asset che ne sono oggetto.
In relazione a tutti i profili sopra richiamati, il supporto istruttorio di tipo consultivo da parte delle Autorità di regolazione settoriale (quali amici curiae) può
risultare di grande importanza, per il know how e il patrimonio informativo di
cui le stesse dispongono in ragione dell’esercizio delle rispettive competenze.
A ciò si aggiunga la considerazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1,
del Dpr n. 85/20143: per quanto la disposizione, volta a dettare un limite
esterno all’operatività dei poteri speciali, risulti di oscuro dettato e di difficile
applicazione, essa appare comunque ‘segnaletica’ di una dialettica necessaria
tra Governo e Autorità preposte alla regolamentazione settoriale.
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Rispetto alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l’esigenza di
collaborazione diviene, a mio avviso, più fortemente ‘biunivoca’.
Ogniqualvolta il Governo intervenga, in applicazione del d.l. n. 21/2012, rispetto a operazioni poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati, gli eventuali effetti
di provvedimenti di divieto possono investire direttamente le competenze di Consob
in almeno due ipotesi: quando la decisione comporti la sospensione dei diritti di voto
legati all’acquisto di titoli azionari e quando essa impatti sulla validità stessa delle delibere societarie (art. 1, comma 5 e art. 2, comma 6).
Specularmente, almeno in un caso, per le valutazioni del Governo possono risultare imprescindibili le posizioni o gli orientamenti espressi da Consob: si tratta della verifica
della sussistenza o meno del controllo societario in applicazione dell’art. 2, comma 5,
del d.l. n. 21/2012. Qui si prevede che debba essere notificato, da parte di soggetti extra
UE, l’acquisto di azioni «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’articolo 2359 del c.c. e del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Diversamente dalle altre sedi del d.l. n. 21/2012
in cui, nel menzionare il concetto di «controllo», non se ne qualifica la tipologia, lasciando quindi all’interprete la possibilità di concepirne una nozione ad hoc ai fini dell’esercizio dei poteri speciali, nella fattispecie di cui all’art. 2, comma 5, il rinvio è
espresso e tassativo a una tipologia specifica di controllo societario sulla quale Consob
è competente a esprimersi.
Da ultimo, Consob dispone necessariamente di un osservatorio privilegiato sulle dinamiche azionarie. La possibilità di avvalersene permetterebbe al Governo di intervenire
più agevolmente nei casi in cui società quotate omettano di notificare operazioni rilevanti (anche) ai sensi del d.l. n. 21/2012.
Con ciascuna Authority, le forme e i contenuti della collaborazione potrebbero essere
articolati all’interno di protocolli di intesa bilaterali da stipularsi tra la Presidenza del Consiglio – ancora una volta, quale sede del coordinamento intragovernativo funzionale all’esercizio dei poteri speciali – e le singole Autorità indipendenti interessate.
Questa cornice ordinamentale renderebbe più strutturato il flusso informativo e il supporto
istruttorio tra Istituzioni le cui competenze necessariamente si intersecano e che talvolta
sono addirittura chiamate, a diverso titolo, a conoscere e valutare le stesse operazioni4.
Del resto, le stesse Autorità – quando si è posta l’esigenza di coordinare o supportare
reciprocamente l’esercizio delle rispettive competenze – hanno provveduto a stipulare,
tra loro, appositi Protocolli di collaborazione5.

2. Dpr n. 85/2014 (Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decretolegge 15 marzo 2012, n. 21).
3. Così l’art. 4.1: «... i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge e relativi al presente regolamento si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti
dal medesimo articolo 2 [...] non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica
regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto
concessorio».

4. In questa direzione si era mosso il legislatore con l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 64/2019 poi non convertito
in legge.
5. Tra i molti, cfr. Protocollo d’intesa Agcm-Banca d’Italia-Consob-Isvap-Covip in materia di educazione finanziaria, 9 giugno 2010; Protocollo d’intesa Banca d’Italia-Consob-Isvap-Agcm su divieto di interlocking, 14 giugno
2012; Protocollo d’intesa Banca d’Italia-Agcm in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario, 14 ottobre 2014; Protocollo d’intesa Agcm-Aeegsi, 23 ottobre 2014; Protocollo d’intesa Art-Agcm
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NUOVI ISTITUTI E BUONE PRATICHE ‘ MUTUABILI ’ DA ALTRE ESPERIENZE

L’articolazione in due fasi: preistruttoria e istruttoria
Il termine di quindici giorni previsto dal d.l. n. 21/2012 per la conclusione del procedimento di esercizio dei poteri speciali, per quanto ‘virtuoso’ dal punto di vista
della speditezza nel provvedere, risulta poco compatibile con un’analisi approfondita dei casi più complessi e rischia, inoltre, di comprimere il dialogo, invece
necessario, con le imprese coinvolte in tali operazioni. Per converso, la gran parte
delle operazioni notificate non presentano particolari criticità dal punto di vista
strategico6. A fronte di questo, il procedimento attualmente disegnato dai regolamenti di cui al DPR n. 86/2014 e al DPR n. 35/2015 non reca alcuna distinzione
a seconda del livello di complessità – prima facie – della questione trattata. Al fine
di rendere l’istruttoria più coerente con la rilevanza delle diverse fattispecie, sarebbe utile prevedere, necessariamente per via normativa, l’articolazione del procedimento in due momenti: una prima fase, per così dire, preistruttoria (la cui durata
potrebbe essere di dieci giorni decorrenti dalla notifica), che potrà avere come
esito una delibera di «non esercizio» – per inapplicabilità o manifesta non rilevanza / fondatezza della fattispecie – oppure l’avvio di una seconda fase, più propriamente, istruttoria, da concludere con la decisione finale entro un più ampio termine
(in ipotesi, di ulteriori venti giorni)7. All’interno di questa seconda fase, che a questo punto riguarderebbe un numero limitato di casi, si potrebbero svolgere un più
ampio e articolato contraddittorio con le imprese interessate nonché quel confronto collaborativo con le Autorità di regolazione, cui sopra abbiamo accennato.
Raccomandazioni o impegni?
Gli strumenti e rimedi a oggi ‘tipizzati’ dal d.l. n. 21/2012 – cui corrispondono le
analoghe misure previste dai regolamenti di procedura – sono l’apposizione del
veto all’operazione e l’imposizione di prescrizioni o condizioni [art. 1, comma 1,
lett. a), b), c); art. 1, comma 4; art. 2, commi 3 e 4].
Nella prassi, si è fatto altresì ricorso alla cosiddetta raccomandazione, strumento
atipico che, nella sostanza, si traduce nel formulare, nel dispositivo della delibera
di «non esercizio» dei poteri speciali, l’invito alle imprese coinvolte a osservare
prescrizioni già esistenti o a tenere comportamenti cui esse stesse si sono autovincolate all’atto o a valle della notificazione.

per la tutela della concorrenza e dei consumatori, 31 ottobre 2014; Protocollo d’intesa Agcm-Agcom
in materia di pratiche commerciali scorrette, 23 dicembre 2016.
6. Cfr. Relazione sull’attività svolta al 31/12/2018 dalla quale emerse che solo nel 12,79 % dei casi esaminati tra il 1°/7/2016 e il 31/12/2018 sono stati adottati decreti di divieto o con prescrizioni (p. 71).
7. Un’architettura procedimentale simile è prevista dalla legge n. 287/1990 per l’esame delle operazioni di concentrazione tra imprese, anch’esse soggette a un regime di notificazione preventiva.
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A ben vedere, la raccomandazione rievoca, in parte, quanto disposto dall’art. 14-ter della
legge 10 ottobre 1990, n. 287 in materia di impegni, nell’ambito di procedimenti per intese e abusi dinanzi all’Agcm. Qui si prevede che le imprese possano presentare impegni
«tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria» e che l’Autorità «valutata l’idoneità di tali impegni» possa «renderli obbligatori» per le imprese e
chiudere il procedimento «senza accertare l'infrazione».
Al fine di ampliare la tipologia dei provvedimenti che il Governo può assumere in materia
di golden power, rafforzandone al contempo il contenuto precettivo rispetto all’attuale
strumento atipico della raccomandazione, potrebbe essere utile immaginare e codificare
una nuova tipologia di rimedio / decisione esperibile: la delibera di «non esercizio con
impegni», impegni che potrebbero essere presentati spontaneamente dalle parti a valle
della notifica di un’operazione e che, qualora ritenuti idonei, potrebbero essere resi vincolanti così da evitare l’adozione di misure di divieto o l’imposizione di condizioni.
Il nuovo istituto andrebbe strutturato in modo da definirne con chiarezza i limiti, i presupposti applicativi e le conseguenze, sanzionatorie e non, per il caso di inottemperanza.
Mutuando dalle regole che, in altre sedi, sono state elaborate8, si potrebbe pensare ad
esempio ai seguenti criteri e limiti applicativi: la non applicabilità in presenza di gravi
pericoli dal punto di vista della difesa e sicurezza nazionali; l’idoneità degli impegni a
rimuovere o prevenire i profili di criticità ai sensi del d.l. n. 21/2012 (principio di efficacia); la suscettibilità degli impegni ad avere un’attuazione piena, tempestiva e verificabile (principi di effettività e verificabilità).
Sanzioni e... leniency?
Il d.l. n. 21/2012 contiene disposizioni sanzionatorie per i casi di violazione delle condizioni prescritte e per l’omessa notificazione preventiva di operazioni soggette al relativo
obbligo (artt. 1, commi 4, 5 e 8-bis; art. 2, comma 2). Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148 ha sanato l’anomalia che vedeva originariamente sanzionabile l’omessa notifica delle
operazioni di cui all’art. 2 e, per l’art. 1, delle sole operazioni di cui alla lett. b) (delibere
societarie) e non invece di quelle di cui alle lett. a) e c) (acquisto di partecipazioni): il
nuovo comma 8-bis dell’art. 1 ha esteso la misura sanzionatoria a tutte le tipologie di
operazioni contemplate dall’art. 1. Tuttavia, tuttora non sono previste regole procedurali
specifiche per lo svolgimento dei procedimenti di irrogazione della sanzione né, al di là
dell’indicazione normativa del minimo e del massimo edittale, criteri puntuali per la relativa quantificazione: opera, quindi, il rinvio alla legge n. 689/81, già richiamata dai regolamenti di procedura (art. 8 del DPR n. 35/2014 e del DPR n. 86/2014) e oggi, sempre a
opera del d.l. n. 148/2017, anche dalla legge speciale (art. 3, comma 8-bis del d.l. n.
21/2012). Non è questa la sede per affrontare le molte e complesse questioni interpretative che il dettato normativo di cui al d.l. n. 21/12 e lo stesso rinvio alla legge n. 689/81

8. Agcm, Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, provv. 6 dicembre 2012, n. 23863.
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pongono, soprattutto per quanto concerne la valutazione dell’elemento soggettivo. La
scarsa casistica e l’assenza, a oggi, di orientamenti giurisprudenziali in merito, rendono
forse prematuro azzardare indicazioni puntuali.
Nondimeno, in prospettiva, appare auspicabile l’adozione – come già sperimentato altrove9 – di Linee guida in materia sanzionatoria che diano conto degli orientamenti interpretativi e applicativi che si andranno formando nonché delle indicazioni giurisprudenziali,
a beneficio della certezza del diritto e della accountability stessa dell’istituto sanzionatorio.
Potrebbe, inoltre, valutarsi l’utilità del ricorso – previo apposito intervento normativo –
a programmi di clemenza (leniency programs) che consentano di valorizzare la collaborazione offerta nel corso di un procedimento di golden power. Ancora una volta, i criteri
in base ai quali verificare se la collaborazione prestata dalle imprese possa ritenersi
qualificata, tempestiva e rilevante, potrebbero essere ispirati alle regole già altrove definite e sperimentate10.
Per una «golden power compliance»
In diversi ambiti dell’ordinamento che interessano l’agire delle imprese si sta progressivamente registrando, nelle forme dell’intervento pubblico, il passaggio da un’impostazione repressiva, ex post, a una ‘conformativa’ e di indirizzo, ex ante: si tratta di regole
che prevedono una sempre più accentuata responsabilizzazione dei soggetti economici,
chiamati a informare il proprio comportamento aziendale a modalità organizzative e
operative idonee ad assicurare preventivamente la sana, prudente e corretta gestione.
Gli esempi sono svariati, ma tutti toccano ambiti ritenuti particolarmente sensibili. Per
citarne alcuni, i seguenti. In materia di responsabilità amministrativa, il d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231 ha previsto che le persone giuridiche, al fine di poter andare esenti da determinate responsabilità, debbano dimostrare di avere adottato misure e modelli di organizzazione idonei «a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio» (art. 7, comma 3).
Per chi opera nell’intermediazione finanziaria, la Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015,
in applicazione dell’art. 108, comma 1 del Tub, ha prescritto l’adozione di regole organizzative e contabili tali da assicurare la sana e prudente gestione aziendale11.
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In materia di privacy, il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 ha innovato profondamente il sistema di tutele prevedendo la cosiddetta privacy by design che consiste nell’imposizione alle imprese dell’onere di adottare, «fin dalla progettazione» dei sistemi
di trattamento dei dati, misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la protezione
(art. 25 e considerando 78).
In tema di robotica, la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 raccomanda, nel sostenere e incentivare lo sviluppo delle nuove tecnologie, l’adozione di sistemi di sicurezza «sin dalla progettazione» (punto 21)12.
In materia concorrenza, l’Agcm ha recentemente varato le Linee guida sulla compliance
antitrust13 che forniscono alle imprese criteri ai quali ispirare i propri programmi aziendali, la cui preventiva adozione volontaria può costituire un’attenuante nella quantificazione della sanzione amministrativa in caso di commissione di illeciti concorrenziali.
Volendo trasporre la stessa logica entro il perimetro del golden power, pare a chi scrive
che ben potrebbe essere concepito e valorizzato un istituto di «golden power compliance» che preveda forme di incentivo all’adozione da parte delle imprese, potenzialmente strategiche ai fini del d.l. n. 21/2012, di modelli organizzativi e gestionali idonei
a garantire il rispetto delle regole funzionali all’esercizio dei poteri speciali. L’adeguatezza del modello dovrebbe fondarsi sull’idoneità sostanziale del programma a svolgere
una funzione preventiva, in considerazione della tipologia di impresa di cui si tratta e
del contesto strategico e di mercato in cui essa opera. L’adozione di programmi di «golden power compliance» avrebbe l’ulteriore, auspicabile, effetto indiretto di concorrere
alla diffusione di una maggiore sensibilità e attenzione, da parte delle imprese che operano in settori strategici, ai profili di tutela dell’interesse nazionale

9. Commissione UE, Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a),
del regolamento (CE) n. 1/2003 (2006/C 210/02); Agcm, Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90,
provv., 22 ottobre 2014, n. 25152.
10. Cfr. art. 15, comma 2-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e Agcm, Comunicazione sulla non imposizione e sulla
riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 comma 2-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
11. Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 recante Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: «gli
assetti di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni degli
intermediari finanziari costituiscono un elemento fondamentale per assicurare la sana e prudente gestione
aziendale» (III.1.1) in quanto «presupposto di un sistema di governo e controllo completo e funzionale è l’esistenza di un’organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari
e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili» (III.1.5).

12. Norme di diritto civile sulla robotica. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante
raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica [P8_TA(2017)0051].
13. Agcm, Linee guida sulla compliance antitrust, provv. 25 settembre 2018, n. 27356.
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LA VERIFICA DELL’OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI

I COMITATI DI MONITORAGGIO
A NNALISA C IPOLLONE

Le

principali norme di riferimento in materia di attività di monitoraggio sono gli articoli 6 e 7 (di contenuto identico) dei
DD.P.R. n. 35 e n. 86 del 2014, recanti Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali
rispettivamente nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (di seguito ‘Regolamenti’) e l’articolo 6 del Dpcm 6 agosto 2014 che disciplina l’attività di coordinamento
della Presidenza del Consiglio nello svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali.
Le scarne indicazioni desumibili dalla normativa sopra riportata sono state poi plasmate
dalla prassi amministrativa. Nello svolgimento dell’attività di monitoraggio si è assistito,
infatti, all’esperimento di strumenti operativi destinati ad affermarsi a pieno titolo nel
modus operandi degli ‘addetti ai lavori’; al contempo, tale attività non sembra più confinabile entro i limiti della mera verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni, perché in
grado di assumere nuove e più incisive funzioni.

FUNZIONI E COMPOSIZIONE

In tema di ‘monitoraggio’ le scarne indicazioni desumibili dalla normativa sono state plasmate
dalla prassi amministrativa in base alle esigenze imposte dalle peculiarità delle fattispecie
concrete, con la conseguenza che detta attività difficilmente può essere inquadrata all’interno
di schemi procedurali predefiniti, rappresentando piuttosto una realtà in divenire, suscettibile
di approdare a esiti non previsti (ma non per questo meno apprezzabili) in sede di stesura
delle norme di riferimento.

L’articolo 6 dei Regolamenti prevede che i decreti del Presidente del Consiglio recanti
le prescrizioni o le condizioni devono contenere precise indicazioni sull’attività di monitoraggio volta alla verifica dell’attuazione delle stesse (cfr. comma 3, lettera b: «specifici criteri e modalità di monitoraggio»), e sul soggetto che è deputato alla suddetta
verifica (cfr. comma 3, lettera c: «l’amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonché l’organo da essa incaricato di
curare le relative attività»).
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L A VERI FI CA D EL L’OTTEMPERA N Z A A L L E PRES CRI Z I O N I. I COMI TATI D I MO N I TO RAGGI O

Nella prassi, tuttavia, i suddetti decreti si sono al più limitati a porre in capo
al ministero competente un generico obbligo di verifica del rispetto delle determinazioni con esso assunte (con una formulazione del seguente tenore «Il
Ministero... verifica il rispetto delle predette misure, ai sensi degli articoli 7 e 8 del DPR n.35
del 2014/Dpr n.86 del 2014»).
Nei casi più recenti, i decreti che hanno dato forma all’esercizio dei poteri speciali hanno previsto indicazioni maggiormente dettagliate sia in ordine alle
funzioni sia in merito alla composizione dei Comitati di monitoraggio, anche
in ragione dell’accresciuta consapevolezza della centralità che la loro attività
riveste con riferimento a operazioni particolarmente ‘sensibili’.
Quanto alle funzioni, oltre ad affidare al Comitato la verifica dell’ottemperanza
agli obblighi imposti, i decreti in alcuni casi hanno anche previsto che lo stesso
sia destinatario di una serie di informazioni ‘preventive’ in merito, ad esempio,
ai piani di investimento e di sviluppo della società o in ordine alle riorganizzazioni o variazione degli assetti societari.
Al Comitato di monitoraggio, ed è questo senz’altro il dato più innovativo, si
è attribuita così, inequivocabilmente, anche la funzione di interlocutore della
società destinataria delle prescrizioni, ritagliandogli il ruolo di ‘intermediario’
se non di ‘fluidificatore’ dei rapporti tra questa e il Gruppo di coordinamento,
al quale la società sottopone, non direttamente ma per il tramite del Comitato
stesso, le operazioni e le attività specificamente indicate nel Dpcm prescrittivo,
in quanto riconosciute potenzialmente idonee a incidere sugli interessi tutelati
dalle prescrizioni e dalla normativa golden power.
A un successivo Dpcm è poi demandata la costituzione del Comitato di monitoraggio attraverso la nomina dei componenti, individuati in ragione della
fattispecie concreta. Le amministrazioni provvedono solitamente a designare
rappresentanti in possesso di specifica competenza in materia, in grado dunque di apportare un contributo tecnico ai lavori del Comitato.
Per assicurare un efficace coordinamento tra le molteplici amministrazioni
coinvolte con riferimento a fattispecie particolarmente complesse, che postulano il concorso delle diverse competenze ministeriali, nell’ultimo anno l’attività di monitoraggio è stata frequentemente incardinata nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Peraltro, in alcune circostanze è stata prevista, in ragione della particolare delicatezza, anche la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) coinvolti già nella fase istruttoria propedeutica
all’esercizio dei poteri speciali.
Si ricorda che risale al periodo antecedente l’entrata in vigore dei Regolamenti
la costituzione di ‘Comitati paritetici’ composti da rappresentanti dei dicasteri
e della società. Così nel caso del Dpcm 6 giugno 2013, recante condizioni in
ordine alla cessione di un ramo d’azienda da parte di Avio s.p.a.

L’individuazione di una sede paritetica, pur in assenza di espresse previsioni normative, dimostra come sia stata sempre avvertita l’esigenza di un confronto continuo tra
il Governo e la società in merito all’attuazione delle prescrizioni. La scelta effettuata
dal legislatore con l’adozione dei Regolamenti (che in verità sembra più in linea con
il quadro generale che regola l’esercizio dei poteri speciali) ha invece assegnato, nello
svolgimento del monitoraggio, una posizione di ‘supremazia’ al Governo, pur senza
impedire che, nella prassi, si stabilisca un proficuo dialogo con la società medesima.
Si segnala infine – ma sul punto si tornerà più avanti – che generalmente il Dpcm di
costituzione del Comitato di monitoraggio, in virtù di quanto previsto dall’articolo 7,
comma 3, dei Regolamenti, consente al Comitato stesso di chiamare a supporto dei
propri lavori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni nonché di altre autorità
o di soggetti pubblici competenti nella specifica materia.
Quanto alle modalità di funzionamento, il Comitato organizza autonomamente i propri
lavori, che si svolgono in modo sostanzialmente informale. Della relativa attività non
viene data pubblicità (si redige un verbale per mero uso interno) e non vengono solitamente ammesse alle riunioni persone diverse dai componenti o dagli interlocutori
aventi titolo a intervenire.
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La verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni e condizioni imposte dai decreti avviene attraverso contatti diretti con la società destinataria delle prescrizioni, in sede
di audizione e mediante acquisizione di relazioni scritte. Se è pacifica la facoltà di
interloquire con il rappresentante legale dell’impresa, gli ‘addetti ai lavori’ hanno
dovuto sciogliere il nodo circa la possibilità di acquisire informazioni utili da soggetti
titolari di cariche o funzioni all’interno della società, ma non investiti della legale
rappresentanza.
Si pensi alle eventuali articolazioni interne del Consiglio di amministrazione (quali
il Comitato parti correlate, il Comitato remunerazioni e nomine, il Comitato controllo e rischi) oppure al Collegio dei revisori, titolare di poteri ispettivi e di controllo,
che in alcuni casi può essere depositario di informazioni assai rilevanti. Si tratta di
soggetti che non hanno la rappresentanza legale della società, la quale, generalmente, spetta solo al presidente e agli amministratori delegati.
In merito alla possibilità che i Comitati interloquiscano con questi soggetti (a prescindere dalle regole interne di policy, che attengono ovviamente ad altro piano) e
che possano a essi chiedere informazioni sulla società, un addentellato positivo
utile può rinvenirsi nel già citato articolo 7, comma 3, dei Regolamenti, che riconosce
all’Ufficio incaricato del monitoraggio ampia autonomia istruttoria, attribuendogli
il potere di «richiedere, anche direttamente alle imprese, ogni altra informazione,
ivi inclusi dati e notizie, utili all’attività di monitoraggio».
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Ebbene, la disposizione richiamata non sembra porre limiti al Comitato di
monitoraggio nella scelta delle fonti istruttorie: l’inciso «anche direttamente
alle imprese» sembra consentire appunto di interloquire anche con chi non
rappresenti legalmente la Società, né esige un certo grado di ufficialità delle
informazioni, che possono anche avere carattere notiziale. La formulazione
letterale della disposizione, generica e ampia, porterebbe dunque a propendere per una risposta affermativa al suddetto quesito. Si tratta infatti di un
potere che non risponde a una funzione, per così dire, notarile o burocratica,
relegata all’acquisizione di dati formali, ma che mira a raccogliere ed elaborare
tutti gli elementi informativi utili alla verifica dell’effettiva ottemperanza alle
prescrizioni. Detta verifica può poi coinvolgere anche aspetti tecnici che richiedono competenze specialistiche, rendendo così necessarie audizioni o richieste di parere a soggetti terzi, esperti nella specifica materia. Nella prassi
applicativa, particolarmente proficua si è rivelata la collaborazione con le Autorità indipendenti, alcune peraltro già coinvolte nel corso dell’istruttoria propedeutica all’esercizio dei poteri speciali, sia per l’elevato profilo tecnico sia
per il grado di terzietà del contributo da queste fornito.
Possono essere infine chiamati a supporto dell’attività del Comitato anche
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni o di enti pubblici. Si è verificato così che una pubblica amministrazione, dopo l’adozione di un decreto
prescrittivo, abbia chiesto espressamente di poter rappresentare in seno al
Comitato alcune questioni di propria competenza che potevano, a suo avviso,
venire in rilievo nell’attuazione delle prescrizioni da parte della società.
Dal quadro sopra delineato emerge, dunque, come nello svolgimento della
sua attività di monitoraggio il Comitato abbia una amplissima possibilità di
coinvolgimento sia delle varie articolazioni della società destinataria delle prescrizioni sia di altri soggetti pubblici.

L A VERI FI CA D EL L’OTTEMPERA N Z A A L L E PRES CRI Z I O N I. I COMI TATI D I MO N I TO RAGGI O

L’attività tipica del monitoraggio consiste nella verifica dell’ottemperanza da
parte della società alle prescrizioni e condizioni imposte con l’esercizio dei
poteri speciali. Laddove le prescrizioni abbiano un contenuto più semplice e
di immediata attuazione, il monitoraggio si risolve in un mero riscontro del
quadro societario a quanto imposto. In altri casi, invece, l’ottemperanza alle
prescrizioni imposte può avvenire mediante modalità assai diverse tra loro,
configurandosi in capo alla società un certo margine di discrezionalità nella
loro attuazione: il monitoraggio diventa quindi un’attività molto più complessa e il Comitato può assumere la veste di vero e proprio tavolo di ‘mediazione’, in cui si arriva progressivamente a un modello di attuazione condiviso.

A ben vedere, già nell’unico caso di esercizio dei poteri speciali che risale al periodo
antecedente l’entrata in vigore dei Regolamenti, si può trovare enucleata questa funzione di mediazione del Comitato di monitoraggio (allora Comitato paritetico), laddove si è previsto espressamente (cfr. art. 2 del citato Dpcm 6 giugno 2013) che il
Comitato, oltre a verificare il rispetto delle condizioni e degli obblighi imposti, «esamina tutte le tematiche derivanti dal loro assolvimento».
Il punto di partenza è rappresentato da una relazione in cui la società illustra le misure adottate in ossequio ai decreti prescrittivi, relazione che il Comitato esamina
sia in via autonoma sia con un confronto diretto con la società o con altri soggetti
pubblici competenti in materia.
Nella prassi, come sopra anticipato, si sono verificati casi in cui al Comitato sono
state prospettate diverse ipotesi attuative e il lavoro svolto è stato quello di individuare congiuntamente con la società quella più rispondente ai reciproci interessi.
In altri casi, invece, proprio in sede di monitoraggio, la società ha rappresentato l’eccessiva rigidità di alcune prescrizioni o è emersa la necessità di specificare il contenuto di altre. Al termine di questo confronto il Comitato ha portato all’attenzione
del Gruppo di coordinamento le esigenze di ‘affinamento’ – svolgendo così una funzione propositiva e di impulso – che ha condotto poi all’adozione di un decreto parzialmente modificativo di quello precedente.
In questo caso si è evoluta la ‘qualità’ delle relazioni tra Comitato e società da un
lato, e tra Comitato e Gruppo di coordinamento dall’altro, e importante si è rivelata
la funzione di mediazione.
Il Comitato può essere anche chiamato a svolgere una sorta di monitoraggio ‘preventivo’ laddove, ad esempio, i decreti prevedano che la società sottoponga preventivamente al Comitato di monitoraggio per informare il Gruppo di Coordinamento,
qualsiasi variazione e riorganizzazione degli assetti societari delle società e delle
loro eventuali controllate, allo scopo di effettuare valutazioni circa la conformità alle
prescrizioni formulate oppure qualsiasi piano di cessione o alienazione di assetti,
al fine di valutare l’eventuale impatto sulla sicurezza nazionale derivante da tali operazioni. Si tratta evidentemente di un’attività che potrebbe apparire quasi di ‘confine’
rispetto a quella tipica di monitoraggio e che vede riconoscere al Comitato un ruolo
di custode di quell’assetto definito in attuazione dei decreti e al contempo di garanzia che lo stesso non subisca alterazioni per il tramite di operazioni successive.
È un’ulteriore conferma di quella funzione di ‘intermediario’ se non di ‘fluidificatore’
dei rapporti tra la società e il Gruppo di coordinamento. Sul punto appare però opportuno precisare che le fattispecie oggetto di questo genere di prescrizioni non possono che riferirsi a operazioni che non richiederebbero l’obbligo di notifica, pena la
legittimazione di un meccanismo in grado di aggirare la stessa normativa, finendo
con il rimettere al Comitato una valutazione che può invece competere solo al
Gruppo di coordinamento prima e al Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio in via definitiva.
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L’articolo 7, comma 2, dei Regolamenti prevede, infine, che «qualora una delle
amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto, può richiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi
all’ufficio competente al monitoraggio». In questi casi, dunque (si tratta di disposizione che fino a oggi non ha trovato attuazione), il Comitato si attiva su
input di una delle amministrazioni interessate alla verifica dell’ottemperanza.

ESITI DEL MONITORAGGIO E RAPPORTO CON IL GRUPPO DI COORDINAMENTO

L’attività di monitoraggio si può concludere positivamente quando il Comitato
riscontri la piena rispondenza degli adempimenti adottati dalla società alle
prescrizioni e condizioni imposte. Laddove poi le prescrizioni siano molto articolate e anche le modalità di ottemperanza si presentino particolarmente
complesse, la relazione predisposta dalla società in cui sono cristallizzati tali
impegni assume un particolare rilievo, costituendo sia per il Governo sia per
la società un parametro di riferimento anche per il monitoraggio successivo.
Se la società non desse seguito agli impegni presi risulterebbe automaticamente inadempiente, con tutte le conseguenze previste dalla normativa vigente.
Per la società assume a sua volta un valore di compliance: implica, infatti, che le
modalità in essa individuate sono state in un certo senso ‘validate’ dal Governo
e che dunque rebus sic stantibus la sua operatività è conforme alla normativa sui
poteri speciali.
Nella prassi, le società hanno in alcuni casi avanzato informalmente richiesta
che tale conformità venisse in qualche modo ‘attestata’, anche in un’ottica di
certezza e stabilità degli assetti societari. Si tratta in effetti di una esigenza
che, anche de iure condendo, appare meritevole di considerazione, tenuto conto
dell’impatto rilevante che l’esercizio dei poteri speciali può avere sull’assetto
di una società e, in alcuni casi, del tempo relativamente lungo che si rende necessario per individuare un modello condiviso in sede di Comitato di monitoraggio. L’attività di monitoraggio si può concludere invece negativamente,
laddove il Comitato riscontri la non rispondenza degli adempimenti adottati
dalla società alle prescrizioni imposte. A questo punto le norme di riferimento
prevedono che il Comitato trasmetta alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dai relativi riscontri, una completa informativa comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei
suddetti accadimenti ai fini dell’istruttoria tecnica da parte del Gruppo di coordinamento. A questo punto, dunque, si potrebbe attivare il procedimento
previsto per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

58

L A VERI FI CA D EL L’OTTEMPERA N Z A A L L E PRES CRI Z I O N I. I COMI TATI D I MO N I TO RAGGI O

È bene sottolineare che l’articolo 7, comma 1, dei Regolamenti prevede tale obbligo informativo a beneficio del Gruppo di coordinamento anche «qualora vi sia il [solo] rischio
di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte»: evidentemente, gli interessi tutelati con la normativa in materia di poteri speciali assumono valore così rilevante da giustificare un’attivazione del circuito Comitato di
monitoraggio-Gruppo di coordinamento anche in via anticipata, fin dal momento della
rilevazione del ‘solo’ rischio dell’inottemperanza.
Va anche ribadito che le funzioni del Comitato, sede di verifica del rispetto delle prescrizioni e delle condizioni imposte, non devono mai confondersi né sovrapporsi con
quella del Gruppo di coordinamento, competente invece a svolgere l’attività propedeutica all’esercizio dei poteri speciali.
Questo circuito appare delineato in maniera abbastanza chiara dalle poche norme già
illustrate, che prevedono appunto un obbligo, in caso di inottemperanza alle prescrizioni o di rischio di inottemperanza alle stesse, da parte dell’Ufficio incaricato del monitoraggio di trasmettere alla Presidenza del Consiglio una completa informativa.

DURATA DEL MONITORAGGIO

Circa la durata dell’attività di monitoraggio, in assenza di indicazioni normative sul
punto, essa si dovrebbe configurare come sine die.
Significativa, in proposito, la previsione contenuta nei decreti prescrittivi che obbliga la
società a trasmettere alla Presidenza, con una cadenza periodica e senza indicazione di un
termine finale, una relazione in cui dia conto dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte.
Un’interpretazione rigorosa delle norme e anche la logica sottesa all’esercizio dei poteri
speciali – con l’assoluta rilevanza degli interessi tutelati – non può difatti che portare
alla conclusione che non è possibile porre un termine finale agli effetti di un decreto
che impone prescrizioni e condizioni. Nella sostanza, con l’adozione dei suddetti decreti,
è come se il Governo consentisse alla società di compiere certe operazioni o di adottare
certe delibere a condizione che siano rispettati determinati impegni, considerati imprescindibili per la salvaguardia degli interessi tutelati. Solo dunque se il quadro venisse
a mutare e ci fosse una nuova valutazione circa l’assenza della minaccia di grave pregiudizio agli interessi tutelati in tema di poteri speciali si potrebbe immaginare il venir
meno dell’obbligatorietà dei decreti. In altre parole, le sorti del monitoraggio non possono che essere legate all’efficacia dei decreti prescrittivi
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E ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI
LA NOZIONE DI ‘ PARTECIPAZIONE ’
V INCENZO D ONATIVI

POTERI SPECIALI E ACQUISTO DI ‘ PARTECIPAZIONI ’

Con riguardo ai poteri del Governo in caso di acquisto di partecipazioni in imprese strategiche,
la legge parla di ‘partecipazioni’ senza alcuna specificazione: il che pone questioni interpretative
di rilevante impatto applicativo, fin qui poco esplorate. In particolare, ci si chiede se debbano o
meno essere comprese partecipazioni prive del diritto di voto, strumenti finanziari partecipativi,
obbligazioni o altri strumenti finanziari convertibili, cum warrant o similari, e se si debba tener
conto della presenza di maggiorazioni o limitazioni del diritto di voto o di diritti amministrativi.

U

na delle due tipologie di poteri speciali contemplati dal decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, consiste nella possibilità di opporre il veto o di
imporre specifiche condizioni o impegni in caso di acquisto di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale [art. 1, co. 2, lett. a) e lett.
c)] o che detengono attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni o ad alta intensità tecnologica (art. 2, co. 6).
Nel menzionato decreto sono indicati in dettaglio i presupposti che identificano la ‘fattispecie’ nei singoli macrosettori, ma condizione generale per entrambi è che ricorra
un’ipotesi ascrivibile alla nozione di ‘trasferimento di partecipazioni’.
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LA NOZIONE DI ‘ PARTECIPAZIONE ’

PARTECIPAZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO

Tanto all’art. 1, quanto all’art. 2, si parla di ‘partecipazioni’ senza ulteriori
specificazioni. E ciò diversamente da altre previsioni normative che, pur
dettate in ambiti differenti, presentano significative affinità o elementi di
contatto sistematico, quali:
− alcune disposizioni del Testo Unico della Finanza (Tuf) e, segnatamente,
la previsione di cui all’art. 120, ove si precisa che «ai fini della presente
sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto» e che «nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto
l’emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero
complessivo dei diritti di voto» (co. 1); e si attribuisce alla Consob la
competenza a stabilire «i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall’articolo
2351, ultimo comma, del codice civile» (co. 4, lett. d-bis); e la previsione
di cui all’art. 1, co. 6-bis, a tenore del quale «per ‘partecipazioni’ si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’articolo
2351, ultimo comma, del codice civile»;
− la previsione di cui all’art. 2, lett. f), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica, Tuspp), ove è stabilito
che per ‘partecipazione’ si intende «la titolarità di rapporti comportanti
la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi».
Diversamente dalle disposizioni ora citate, quelle contenute nel d.l. 21/12:
(i) non recano alcuna specifica indicazione circa la possibilità o meno di
estendere il concetto di partecipazioni anche oltre le azioni e le quote,
come nel caso degli strumenti finanziari partecipativi (artt. 2346, ult. co.,
e 2351, ult. co., c.c.) o dei ‘diritti particolari’ di tipo amministrativo slegati
dalla entità della partecipazione al capitale (art. 2468, co. 3, c.c.); (ii) non
forniscono alcuna indicazione sulla necessità di limitare il concetto alle
sole partecipazioni con diritto di voto; (iii) non chiariscono se debbano essere effettuati calcoli differenziati a seconda del numero dei voti che la
partecipazione attribuisce all’acquirente (o rispettivamente, al denominatore, che le partecipazioni emesse complessivamente dalla società partecipata attribuiscono) e che potrebbero essere maggiori o minori rispetto
a quanto risulterebbe da un criterio di mera e stretta proporzionalità, come
nel caso di azioni a voto plurimo o, rispettivamente, di azioni a voto limitato o il cui voto fosse contenuto entro determinate soglie massime, per
effetto di meccanismi come quelli di cui all’art. 2351, co. 2, c.c.

Con riguardo alla prima questione1, argomentazioni spendibili in favore dell’inclusione
delle sole partecipazioni con diritto di voto sarebbero di natura sistematica e/o teleologica.
Sul piano sistematico, potrebbe invocarsi la necessità di una lettura coordinata con le
ulteriori previsioni che comminano, fino alla notifica e fino al decorso del termine per
l’esercizio dei poteri speciali, la sospensione dei (soli) diritti di voto o aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale (art. 1, co. 5, 6° periodo e art. 2, co. 6, 3° periodo); previsioni da cui potrebbe trarsi conferma che solo quei diritti sarebbero dotati di specifica
rilevanza ai fini della disciplina in commento. Identica soluzione, per di più, è adottata
per l’ipotesi di mancato rispetto delle condizioni eventualmente imposte, nonché in caso
di opposizione all’acquisto (art. 1, co. 5, rispettivamente 7° e 10° periodo e art. 2, co. 6,
5° e 8° periodo). Altro spunto sarebbe poi ricavabile dall’art. 1, co. 1, lett. c), dove è previsto che il Governo possa esercitare il potere speciale di opposizione all’acquisto qualora
l’acquirente venga a detenere «un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto»
in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
Sul piano teleologico, potrebbe pesare il fatto che le partecipazioni prive del diritto di
voto, non conferendo la possibilità di influire sul governo della società partecipata, non
avrebbero mai rilevanza sul piano del possibile pregiudizio agli interessi protetti.
Ulteriore argomento potrebbe essere tratto dal confronto con analoghe discipline, come
quelle già menzionate del Tuf e del Tuspp, oltre a quelle del settore bancario e assicurativo, dalle quali emerge come – nel contesto di norme con le quali si impone un obbligo di trasparenza dell’acquisto di partecipazioni, e/o nelle quali l’acquisto di
partecipazioni costituisce elemento coessenziale di fattispecie complesse su cui poggia
l’applicazione di discipline sostanziali di tutela di interessi in qualche modo connessi
con il governo della società partecipata – la tendenza generale sia proprio nel senso di
attribuire rilevanza alle sole partecipazioni dotate del diritto di voto.
Non mancano rilevanti e numerose argomentazioni di segno diverso, secondo le quali il
concetto di partecipazioni debba qui comprendere anche quelle prive del diritto di voto.
Sul piano esegetico, guardando al tenore letterale delle norme, va precisato che esse
menzionano genericamente le ‘partecipazioni’, senza specificazione o delimitazione.
Il confronto con il Tuf, il Tuspp e la legislazione bancaria e assicurativa, quindi, potrebbe
fornire un’argomentazione ‘a contrario’, nel senso che «ubi lex voluit, dixit; ubi noluit,
tacuit»: la mancata specificazione potrebbe ascriversi a una scelta di politica legislativa
positiva e non già a una mera omissione.
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1. Sulla quale la dottrina appare tutt’altro che univoca: da una parte è stato sostenuto che debbano venire in
rilievo solo (e tutte) le «partecipazioni qualificate dotate di diritti diversi da quelli patrimoniali (dunque, essenzialmente, del diritto di voto)» (ARDIZZONE – VITALI 2013, p. 943); dall’altra parte, è stato invece argomentato
che «il termine ‘partecipazione’ è inoltre generico e non limitato al solo capitale con diritto di voto, come invece previsto nel caso del potere di opposizione» (ASSONIME 2014, p. 904).
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Sul piano teleologico, si sarebbe quindi inteso assicurare un più completo
monitoraggio degli assetti proprietari delle società operanti nei settori strategici o detentrici degli attivi strategici, lasciando che sia il Governo a valutare, nel caso specifico, quando una presenza rilevante nel capitale, ancorché
non accompagnata da corrispondenti diritti di voto, possa avere un’influenza
sulla governance della società partecipata potenzialmente pregiudizievole per
gli interessi protetti.
La ratio sottesa alle previsioni sopra menzionate circa la sospensione dei soli
diritti di voto e amministrativi sarebbe allora quella di sterilizzare la possibilità che l’acquirente eserciti un’influenza diretta sul governo della società partecipata prima che siano state effettuate le necessarie valutazioni da parte
del Governo o, rispettivamente, che lo faccia nonostante il mancato rispetto
delle condizioni cui sia stata subordinata l’efficacia dell’acquisto o nonostante
l’intervenuta opposizione all’acquisto. Si tratterebbe, dunque, di forme lato
sensu comminatorie, nonché di cautele a protezione degli interessi pubblici
esposti al rischio di influenze dirette potenzialmente (o, rispettivamente, già
valutate come effettivamente) pregiudizievoli. Le stesse quindi non contribuiscono necessariamente a delineare il concetto di partecipazione ai fini
della ricostruzione della fattispecie normativa.
Infine, il riferimento espresso e limitato che nell’art. 1, co. 1, lett. c), viene
fatto al «capitale con diritto di voto» non comporta che le stesse fattispecie
a monte debbano essere intese come comprensive delle sole partecipazioni
con diritto di voto. La norma, difatti, disciplina i presupposti in presenza dei
quali il Governo può adottare il più stringente dei due possibili provvedimenti
(l’opposizione all’acquisto) nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.
Essa non si applica, quindi, al caso in cui il Governo intenda subordinare l’acquisto alla imposizione di specifiche condizioni, né ai settori di cui all’art. 2.
Se ne potrebbe pertanto agevolmente ricavare un’argomentazione ‘a contrario’ rispetto a questi ultimi.
Proprio dal confronto tra i diversi frammenti normativi potrebbe quindi dedursi che il legislatore utilizzi consapevolmente espressioni di volta in volta
diverse e segnatamente: ‘partecipazioni’, laddove abbia inteso assicurare un
monitoraggio completo circa l’evoluzione degli assetti proprietari delle società sensibili; azioni o quote ‘con diritto di voto’ o altre espressioni equivalenti, allorché abbia voluto circoscrivere la discrezionalità valutativa sottesa
alla possibile adozione di un determinato provvedimento (come quello
‘estremo’ della opposizione all’acquisto) o configurare determinate ‘sanzioni’
(lato sensu) per il caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti adottati
dal Governo o, ancora, sterilizzare l’influenza diretta sulla società da parte di
un soggetto al quale il Governo abbia opposto un veto all’acquisto della partecipazione.

Né varrebbe, in senso contrario, opporre che non sarebbe comprensibile perché mai
la discrezionalità valutativa sottesa a un provvedimento di opposizione all’acquisto
non debba essere circoscritta anche con riguardo ai settori dell’art. 2, dove gli interessi pubblici oggetto di protezione presentano, rispetto a quelli contemplati all’art.
1, una connotazione di sensibilità pari o minore, ma di certo non maggiore. E invero,
il potere di opposizione o di imporre determinati impegni è, nell’art. 2, subordinato
alla condizione che si tratti di partecipazioni tali da consentire l’acquisizione di una
posizione di ‘controllo’ sulla società partecipata: il che presuppone che in punto di
esercizio dei poteri speciali assumano specifica rilevanza le sole partecipazioni attributive del diritto di voto.
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Questione affine è se ricomprendere nel concetto di ‘partecipazione’ anche gli strumenti finanziari partecipativi.
In senso contrario all’inclusione, ci si potrebbe appellare al fatto che l’espressione
‘partecipazione’, non accompagnata da aggettivazioni particolari, è tradizionalmente
utilizzata per designare la sola ‘partecipazione al capitale’.
Ancora, potrebbe reputarsi significativo il fatto che le espressioni costantemente utilizzate nel d.l. 21/12, come alternativa a ‘partecipazione’ o ‘partecipazioni’, sono
«azioni» (art. 1, co. 5, 2°, 6°, 10° e 11° periodo; art. 2, co. 6, 8°, 9° e 10° periodo) o
«azioni o quote» (art. 1, co. 5, 7° e 8° periodo; art. 2, comma 3, 3°, 5° e 6° periodo).
Sempre nella medesima prospettiva, poi, è significativo il fatto che nell’art. 1, co. 1,
lett. c), si parli di «partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di ...». È vero che
la norma concerne il potere di veto nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,
ma, a fortiori, simile delimitazione dovrebbe valere per il potere di imporre condizioni
all’acquisto [lett. a)] e per gli analoghi poteri di cui all’art. 2.
Si potrebbe ancora argomentare che, se il legislatore avesse voluto comprendere
anche gli strumenti finanziari partecipativi, li avrebbe menzionati espressamente,
come nell’art. 2 Tuspp e nell’art. 120 Tuf.
Inoltre, se nel novero delle partecipazioni fossero compresi anche strumenti finanziari
dotati del diritto di voto su determinati argomenti o del diritto di nominare un amministratore o un componente degli organi di controllo, sarebbe stato coerente che
la sospensione o il divieto di esercizio del diritto di voto e dei diritti aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale fossero riferiti genericamente alle ‘partecipazioni’ acquisite e non già alle sole «azioni» o alle sole «azioni o quote». Lo stesso obbligo di
cessione conseguente all’esercizio del potere di opposizione sarebbe stato sancito
con riferimento generico alle ‘partecipazioni’ e non già alle sole «azioni».
Anche in questo caso, tuttavia, non mancano argomentazioni atte a supportare l’accoglimento di una soluzione opposta.
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Sul piano letterale, la mancata previsione esplicita potrebbe risultare colmabile
attraverso un’interpretazione estensiva, valorizzando l’assonanza letterale tra ‘partecipazioni’ e strumenti finanziari ‘partecipativi’ e opinando che il legislatore
‘minus dixit quam voluit’. Può essere inoltre significativo il fatto che il d.l. 21/12
utilizzi anche altre volte espressioni suscettibili di lettura estensiva, come quando
parla di «azioni» (all’art. 1, co. 5, 6° e 10° periodo e all’art. 2, co. 6, 8° periodo) invece che di «azioni o quote» (come invece nell’art. 1, co. 5, 7° periodo e nell’art.
2, co. 6, 3° e 5° periodo) senza che il mancato riferimento alle quote possa essere
ascritto a una volontà di tipo ‘selettivo’.
Sul piano teleologico, l’interpretazione estensiva sarebbe giustificata dal fatto
che il possesso di strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi potrebbe non essere privo di influenza sul governo della società emittente:
sarebbe a tal fine sufficiente un confronto tra le potenzialità assicurate da strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti amministrativi ‘pesanti’, quale il
diritto di voto su argomenti di un certo rilievo o il diritto di nomina di un amministratore, a fronte di azioni del tutto prive del diritto di voto.
Sul piano sistematico, il confronto con il Tuspp e con il Tuf potrebbe indicare
che il legislatore, una volta acquisita consapevolezza della potenziale equivalenza tra azioni e strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi sotto il profilo della possibile influenza sul governo della società emittente,
mostra di muoversi lungo una linea di tendenza evolutiva che punta a tradurre
detta potenziale equivalenza in una tendenziale equiparazione del regime normativo applicabile allorquando la ratio a esso sottesa sia connessa con la valutazione della possibile influenza sul governo societario.
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società non quotate, non essendo previste soglie. In ogni caso, tuttavia, maggiorazioni
o limitazioni del diritto di voto non potranno non entrare nelle valutazioni del Governo
in punto di esercizio in concreto dei poteri speciali, atteso che il giudizio circa la minaccia di possibile «grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall’acquisto delle partecipazioni» deve essere svolto «alla
luce della potenziale influenza dell’acquirente sulla società, anche in ragione della entità
della partecipazione acquisita» (art. 1, co. 3). Del resto, una volta che si tenda a escludere
la rilevanza, ai fini dell’esplicazione in concreto dei poteri speciali, di partecipazioni
prive del diritto di voto, ragioni di coerenza sistematica e di aderenza alla ‘ratio legis’
imporrebbero di attribuire invece piena rilevanza alle maggiorazioni del diritto di voto
o al potenziamento dei diritti amministrativi o, ancora e specularmente, alla presenza
di limitazioni o di scaglionamenti al diritto di voto.
Nei settori dell’art. 2, poi, assumono rilievo solo acquisti di partecipazioni che determinino l’acquisizione di una posizione di controllo, sicché sarebbe la nozione stessa di
controllo a fornire una risposta affermativa al quesito.

STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI O SIMILARI

In una prospettiva non dissimile, si pone il dubbio se tener conto, al numeratore, anche della disponibilità da parte dell’acquirente di un numero di voti
maggiorato rispetto a un criterio di mera proporzionalità, come nel caso di
azioni a voto plurimo o, per chi lo ammetta, di diritti particolari di voto maggiorato in favore di soci di s.r.l. ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c.; nonché, al denominatore, della presenza di partecipazioni prive del diritto di voto o con
diritto di voto limitato o, rispettivamente, di maggiorazioni nei diritti di voto
in capo agli altri soci. Analogo interrogativo varrebbe con riguardo a eventuali
limitazioni o scaglionamenti ai diritti di voto esercitabili dal singolo socio in
virtù di clausole statutarie ex art. 2351, co. 3, c.c.
La questione si pone per gli acquisti di partecipazioni in società quotate operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dove la fattispecie assume rilevanza solo al superamento di determinate soglie, non anche per le

Altro interrogativo è se le ‘partecipazioni’ comprendano anche obbligazioni o altri strumenti finanziari convertibili in azioni, warrants o altri strumenti similari.
Caratteristica comune a questi titoli è l’attribuzione di un diritto potestativo di chiederne
la conversione in azioni o di sottoscrivere o acquistare azioni. Non è dubitabile che conversione, sottoscrizione o acquisto sarebbero operazioni idonee a configurare i presupposti integrativi della fattispecie, in quanto si avrebbe a tutti gli effetti l’acquisizione di
una nuova partecipazione. La questione che si pone, piuttosto, è se debba attribuirsi
rilevanza già alla sottoscrizione o all’acquisto di detti strumenti finanziari in quanto tali.
A favore della lettura estensiva, il diritto di conversione, sottoscrizione o acquisto presenta normalmente i caratteri di un vero e proprio diritto potestativo, il cui esercizio è
rimesso alla volontà del possessore, con la società collocata in uno stato di mera soggezione. Sicché già l’acquisizione di titoli siffatti porrebbe il titolare in una condizione
che, sia pure ancora in nuce, è in grado di assicurargli, previa unilaterale e insindacabile
manifestazione di volontà, una posizione di potenziale influenza sul governo della società. Il che potrebbe apparire sufficiente, valorizzando quel frammento dell’art. 1, co.
1, lett. c), in cui si dice che il Governo può opporsi all’acquisto «qualora l’acquirente
venga a detenere [...] anche attraverso acquisizioni successive [...] un livello della partecipazione
al capitale con diritto di voto in grado di ...».
La risposta più corretta al quesito è tuttavia senz’altro negativa.
Il menzionato frammento normativo, difatti, si ritrova esclusivamente alla lett. c) e non
anche alla lett. a), né all’art. 2; e, soprattutto, non compare nella descrizione della fattispecie rilevante ai fini degli obblighi di notifica.
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Sul piano teleologico, poi, gli strumenti finanziari in questione non attribuiscono, neanche indirettamente, diritti o poteri incidenti sul governo della società partecipata. Gli stessi rimangono solo sullo sfondo (in nuce, appunto,
ovverosia sul piano della mera potenzialità) e verranno in rilievo esclusivamente al momento dell’esercizio effettivo del diritto di conversione, sottoscrizione o acquisto.
Sul piano letterale, infine, la norma in commento è interpretabile nel senso
che si intenda far riferimento al fatto che l’acquirente abbia effettuato più acquisti ripartiti che lo abbiano condotto ad acquisire una posizione ritenuta
pregiudizievole per gli interessi protetti. E, difatti, la norma fa sì riferimento
ad «acquisizioni successive», ma tali per cui «... l’acquirente venga a detenere
[...] un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere ...». Sicché ciò che conta è che i titoli che formano oggetto di acquisto
siano rappresentativi di una partecipazione al capitale con diritto di voto

BIBLIOGRAFIA

L. ARDIZZONE − M.L. VITALI, I poteri speciali dello Stato nei settori di pubblica utilità, «Giurisprudenza commerciale» XL (2013) 5, pp. 919-950.
ASSONIME, I poteri speciali dello Stato sulle società operanti in settori strategici (Circolare Assonime n. 21/2014),
«Rivista delle società» LIX (2014) 4, pp. 888-915.
E. CODAZZI, Enti pubblici e direzione e coordinamento di società: considerazioni alla luce dell’art. 2497, comma 1,
c.c., «Giurisprudenza commerciale» XLII (2015) 6, pp. 1041-1060.
A. COMINO, Golden powers per dimenticare la golden share: le nuove forme di intervento pubblico sugli assetti
societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, «Rivista
italiana di diritto pubblico comunitario» XXIV (2014) 5, pp. 1019-1053.
R. MAGLIANO, Il labile confine tra tutela degli interessi nazionali e «sviamento protezionistico», «Diritto del commercio internazionale» XXVIII (2014) 2, pp. 319-338.
C. SAN MAURO, I poteri speciali del governo nei confronti delle società che operano nei settori strategici: dalla golden
share ai golden powers, «Il Foro amministrativo» XCI (2015) 11, pp. 2951-2970.
G. SCARCHILLO, Dalla Golden Share al Golden Power: la storia infinita di uno strumento societario. Profili di diritto
europeo e comparato, «Contratto e impresa. Europa» XX (2015) 2, pp. 619-666.

68

GP

POTERI SPECIALI
e

SETTORE FINANZIARIO
S IMONE A LVARO

Alla fine del 2017 il legislatore italiano ha ricompreso il settore delle infrastrutture finanziarie
all’interno del perimetro degli interessi essenziali (strategici) del nostro Paese ai fini dell’esercizio
del golden power. La circostanza che all’interno dell’assetto proprietario del Gruppo London
Stock Exchange siano posizionate le principali infrastrutture finanziarie italiane non sembra
rappresentare un potenziale primo ‘banco di prova’ per l’applicazione delle nuove norme per
effetto della Brexit, in quanto non determinerà effetti pregiudizievoli per la continuità operativa
delle infrastrutture finanziarie italiane.
L’elaborazione del testo è la sintesi di ALVARO ET AL. 2019.

Da

sempre l’Europa rappresenta la principale destinazione mondiale degli investimenti esteri diretti in ragione del fatto che
l’UE – cui spetta la competenza esclusiva in questa materia
ai sensi dell’art. 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) – ha da sempre accolto favorevolmente tali forme
di investimento in virtù dei notevoli benefici che essi apportano all’economia e, conseguentemente, all’occupazione. Prova ne è che l’UE risulta avere uno dei regimi di investimento più aperti al mondo e che collettivamente i suoi Stati membri risultano avere il
minor numero di restrizioni rispetto agli investimenti esteri diretti. Questa circostanza
emerge in tutta evidenza (nei limiti in cui tali indici riescono a cogliere le peculiarità delle
diverse situazioni di fatto e delle diverse discipline nazionali, il che non avviene sempre)
dall’esame dell’Indice sulla restrizione delle normative sugli investimenti esteri diretti dell’Ocse, che
misura le barriere legali contro gli investimenti esteri in oltre 60 paesi in tutto il mondo.
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Secondo la Commissione europea, infatti, gli investimenti esteri diretti collegano le imprese europee alle catene del valore mondiali che trainano l’economia moderna; in questo modo incrementano la produttività e rendono più
competitive le nostre imprese migliorando l’assegnazione delle risorse, apportando capitali, tecnologie e conoscenze, rafforzando la concorrenza, stimolando l’innovazione e aprendo nuovi mercati alle esportazioni dell’UE.
Più in particolare, con la Comunicazione Towards a comprehensive European international investment policy del 2010, la Commissione europea ha avuto modo di
ribadire in modo chiaro la propria linea d’azione in materia di flussi di investimento da e verso l’estero, esprimendo l’avviso che:
– l’investimento diretto ‘in uscita’ offre un significativo contributo positivo
alla competitività dell’industria europea incrementandone la produttività
senza per questo determinare, nell’aggregato (diversa naturalmente la situazione vista in relazione a più ristrette aree geografiche) un impatto negativo sull’occupazione;
– l’investimento diretto ‘in entrata’ crea posti di lavoro, ottimizza l’allocazione
di risorse, dà luogo a trasferimenti di tecnologia e di capacità tecnica e aumenta la concorrenza e gli scambi.
La stessa Commissione ha evidenziato come, a dispetto della sua (apparentemente incondizionata) natura di principio generale, la libera circolazione dei
capitali e l’apertura dell’economia europea all’investimento diretto straniero
non è una regola senza eccezioni in quanto può trovare limite, ad esempio,
tanto per esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e per motivi imperativi di
ordine generale (art. 65, comma 1, Tfue), quanto in relazione all’acquisizione
del controllo o di sicure prerogative di governo della società partecipata (che
è espressione del diritto di stabilimento e non della libera circolazione dei capitali, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia).
Tale impostazione non è mutata nel corso del tempo nonostante si sia registrata in tutto il mondo, soprattutto negli anni che vanno dal 2005 al 2007,
una forte crescita dei flussi di investimenti esteri diretti e, tra essi, soprattutto
di quelli effettuati dai Fondi Sovrani; fatto, questo, che aveva determinato il
sorgere di una forte preoccupazione in ragione del rischio che tali investitori
avessero come target imprese strategiche. Preoccupazione che ha dato il via in
tutto il mondo a processi politico-legislativi finalizzati all’introduzione di
nuove discipline nazionali (o alla revisione di quelle già esistenti) in materia
di investimenti esteri diretti a tutela delle imprese nazionali ritenute strategiche (ad esempio, Stati Uniti, Australia, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese, Francia, Germania e Italia), ma che, come detto, non ha modificato
nella sostanza la posizione dell’Unione europea. Un nuovo allarme in relazione
agli investimenti diretti effettuati dai Fondi Sovrani e dalla Cina si è però registrato a livello internazionale tra il 2016 e il 2017.

Nel 2016, per la prima volta nella storia moderna, il valore degli investimenti esteri diretti cinesi in Europa ha superato quello degli investimenti esteri diretti effettuati dai
paesi dell’UE in Cina.
D’altro canto in Cina, nel corso del 2017, si è venuta a consolidare una dirigenza politica
che ha conseguito, dopo il XIX Congresso del partito comunista, il pieno controllo del
Paese e la possibilità di programmarne in modo strategico – e non condizionato da conflittualità politica interna – il futuro politico ed economico, grazie anche alla perdurante
regia statale nelle attività produttive e finanziarie principali. Al centro è stato inserito,
quale programma infrastrutturale globale, il progetto della Belt and Road Initiative.
L’Europa risulta particolarmente attrattiva per i Fondi Sovrani (le cui disponibilità finanziarie sono in gran parte concentrate nel continente asiatico e nell’area medio-orientale) per la qualità e l’elevato valore aggiunto del suo tessuto produttivo; per tale
ragione sono emerse diffuse preoccupazioni in diversi Stati membri, tra cui l’Italia, per
i potenziali risvolti politico-strategici di questo fenomeno, specialmente con riguardo
a Fondi Sovrani di paesi che non garantiscono il principio di reciprocità e le cui disponibilità finanziarie sono enormi.
Secondo la Commissione europea, tali acquisizioni possono effettivamente consentire
a questi ultimi paesi di utilizzare le attività a scapito non solo del vantaggio tecnologico
ma anche della sicurezza e dell’ordine pubblico dell’UE.
Fonte di questa apprensione sono stati soprattutto i dati relativi all’importante aumento
degli investimenti esteri diretti in Europa nei settori ad alta tecnologia (a fronte di un
rallentamento di quelli nel settore manifatturiero), sia tramite acquisizioni di società
(o di fusioni) sia attraverso la creazione di nuove imprese (c.d. Greenfield).
Delle inquietudini per i potenziali risvolti politico-strategici dovuti all’aumento degli
investimenti esteri diretti in Europa si è fatta carico la Commissione europea in diverse
occasioni nel corso del 2017. Quest’ultima, pur dando conto del fatto che in Europa
esistono già normative in materia di sicurezza delle infrastrutture critiche e dei servizi
essenziali, ha evidenziato come non esista ancora un compiuto quadro giuridico a livello UE
che affronti i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico che taluni investimenti esteri diretti possono comportare e per questo ha deciso di definire un nuovo quadro di settore in due
distinti documenti:
– la Comunicazione Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando al contempo gli interessi fondamentali [Com(2017)494 final];
– la Proposta di Regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell’Unione europea [Com(2017)487 final], esitata, al termine dell’iter legislativo, nell’adozione del Regolamento (UE) 2019/452, pubblicato sulla G.U. dell’Unione del 21
marzo 2019 ed entrato in vigore il successivo 10 aprile (con applicazione a decorrere
dall’11 ottobre 2020).
Nelle more del perfezionamento del provvedimento da ultimo menzionato, l’Italia è intervenuta in materia con l’articolo 14 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e
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per esigenze indifferibili) che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2 del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, recante disciplina sul golden power, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Con tale nuovo comma il legislatore italiano ha voluto ricondurre, tra gli altri, anche il settore delle infrastrutture
finanziarie all’interno del perimetro degli interessi essenziali (strategici) del nostro Paese ai fini dell’esercizio dei poteri speciali.
La circostanza consente di evidenziare tre aspetti che dovrebbero in futuro indirizzare verso una lettura fortemente funzionale della disciplina speciale in
tema di golden power nella materia delle infrastrutture finanziarie.
In primo luogo, la compresenza di un regime di regolamentazione prudenziale
delle infrastrutture finanziarie e di un altro di tutela rispetto agli investimenti
diretti stranieri porta necessariamente a interrogarsi circa la natura, l’ampiezza
e le finalità dei poteri che possono essere esercitati nei singoli casi concreti
in cui viene in gioco il golden power e alla loro relazione con la regolamentazione di settore. In linea di principio, il rapporto sembra di specialità reciproca,
ma con una prevalenza ordinamentale della regolamentazione di settore e una
mera complementarietà del golden power, nel senso che i poteri speciali possono essere esercitati esclusivamente quando si dia luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa italiana ed europea.
Va tuttavia rilevato che, poiché il golden power non è vincolato a una scelta netta
tra divieto o autorizzazione, potendo – come avviene anche nell’esperienza del
controllo antitrust – dare luogo a prescrizioni o condizioni ove ritenute più proporzionate e adeguate per la tutela degli interessi generali, in taluni casi potrebbe ipotizzarsi l’esercizio del golden power mediante imposizione di
condizioni di natura strutturale o, ove queste non siano ritenute adeguate, anche
di natura comportamentale le quali potrebbero finire per integrare e arricchire
di contenuti ‘atipici’ le prescrizioni organizzative e operative proprie della regolamentazione di settore. In tal modo, come già avviene sul difficile terreno del
rapporto tra normativa antitrust e regolamentazione nei settori disciplinati, la
distinzione tra i due piani può finire con lo sfumare nelle situazioni più ‘ibride’.
È questa del controllo comportamentale ex post, sulla base di autorizzazioni
condizionate nell’esercizio del golden power, una frontiera del controllo che,
ove la condizione si dimostri efficiente, ha il pregio di essere più proporzionata
rispetto a un divieto tout court e più coerente con le particolari esigenze concrete di tutela. Presenta, è vero, incognite per il suo carattere per così dire
‘aperto’ a soluzioni ‘atipiche’, ma ciò avviene nel necessario rispetto dei principi generali e con la garanzia del sindacato giurisdizionale.
Se infatti – come si è scritto già all’indomani dell’adozione della citata legge
n. 56/2012 e dei Ddpcm di attuazione 19 febbraio 2014, n. 35, 25 marzo 2014,
n. 82 e n. 86 e 6 giugno 2014, n. 108 – il nuovo regime ha scelto la soluzione
più lineare, mediante l’esercizio ad opera del Governo – sottoposto a sindacato

giurisdizionale – di poteri elencati in modo esaustivo, al verificarsi di eventi e fattispecie espressamente indicati, in settori specifici e ha così determinato lo spostamento
della disciplina e del potere dello Stato da un piano privatistico (dei rapporti societari)
in cui venivano inseriti elementi pubblicistici (di controllo) a un piano meramente
pubblicistico (regolatorio), è evidente che l’esercizio del golden power, come già hanno
mostrato i primi casi applicativi, finisce con l’essere sottoposto a un immanente controllo di ragionevolezza e proporzionalità; principi che, uniti a una motivazione effettiva, costituiscono le ‘stelle polari’ che guidano la valutazione in complesse
ponderazioni discrezionali di interessi economici di tale rilevanza, in modo da consentire che la revisione giurisdizionale possa essere piena ed effettiva, in conformità
a quanto richiedono anche i principi fondamentali, sostanziali e di natura procedimentale, posti sia dalla Carta costituzionale, sia dalla Carta dei diritti fondamentali,
sia dalla Convenzione dei diritti dell’uomo.
Il d.l. n. 21/2012 prevede inoltre, all’art. 2, co. 5, una valutazione specifica, nei settori
dell’energia, trasporti e comunicazioni, in relazione all’acquisto da parte di soggetto
esterno all’UE del controllo, in quanto sintomatico – secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia europea (Cgue) sul «centro di gravità» – di insediamento stabile. Per tale valutazione, a maggior ragione devono valere i principi ora
indicati. Al contempo, a fronte del rischio che eventuali misure di controllo comportamentale ex post possano tracimare rispetto a quanto strettamente necessario per il
conseguimento della protezione di interessi generali e generare nocive frammentazioni
nazionali, occorre ricordare che la Cgue ha in passato ravvisato nel Tfue precisi limiti
all’imposizione da parte del legislatore nazionale di obblighi di comportamento agli
operatori economici (performance requirements).
In secondo luogo, e proprio per le medesime ragioni sopra indicate, nonché per la
centralità che i principi di proporzionalità e ragionevolezza rivestono nel sistema, pare
che occorra adottare una definizione opportunamente restrittiva della nozione di infrastruttura finanziaria quale attività di rilevanza strategica e degli attivi strategici. Ciò
che nel caso in esame sembra conduca a dover ritenere ricomprese nel perimetro di
esercizio del golden power solo le infrastrutture finanziarie genuinamente essenziali,
tali verosimilmente essendo quelle che, anche in considerazione dei notevoli investimenti necessari alla loro messa in opera, hanno carattere non replicabile o difficilmente replicabile o che presentano un grado di interconnessione tale che eventuali
loro fallimenti (determinati in tesi da un rapporto di causa / effetto rispetto all’investimento straniero che origina da pesi terzi) genererebbero con ragionevole probabilità
gravi problemi di stabilità finanziaria per l’Italia.
Da ultimo, occorre tener presente che l’assetto proprietario del Gruppo London Stock
Exchange, al cui interno sono posizionate le principali infrastrutture finanziarie italiane
(Borsa Italiana, Cassa di Compensazione e Garanzia e Monte Titoli), potrebbe rappresentare un potenziale primo ‘banco di prova’ per l’applicazione delle norme contenute
nel citato art. 14 del d.l. n. 148/2017, per effetto dell’uscita del Regno Unito dall’UE.
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Peraltro la circostanza non sembra suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per
l’indisturbata continuità operativa delle infrastrutture. Da questo punto di vista occorre
preliminarmente osservare come il quadro normativo e quello di vigilanza applicabile
alle infrastrutture finanziarie sono, entrambi, già conformati per garantire che – indipendentemente dalla titolarità dell’UE o non UE – le società che gestiscono le infrastrutture di mercato italiano siano ben equipaggiate e adeguatamente strutturate per
assolvere i compiti e le responsabilità loro assegnati dalla legge e garantire trasparenza
e ordine nella condotta di negoziazione.
Il quadro normativo e di vigilanza vigente, inoltre, consente già (e richiede) alle autorità
competenti di sorvegliare e, ove necessario, intervenire laddove le società che gestiscono le infrastrutture di mercato risentano di cambiamenti significativi riguardanti sia
l’azionariato che le persone che comunque abbiano un’influenza significativa sulla società, sia l’organo di gestione, sia la struttura organizzativa interna dell’impresa, sia, infine, la stessa capacità di resilienza dell’infrastruttura.
Sulle infrastrutture di mercato italiane facenti parte del Gruppo London Stock Exchange
da sempre fa carico l’obbligo di istituire e mantenere una struttura organizzativa e societaria progettata per garantire la piena responsabilità e l’accountability delle principali
funzioni svolte quali market operators. E la Consob ha costantemente e attentamente monitorato la governance e le disposizioni organizzative poste in essere proprio al fine di
impedire che, in futuro, si potessero concretizzare situazioni lesive per la protezione
degli investitori e per i mercati ordinati

BIBLIOGRAFIA

B. ALEMANNI ET AL., The European Securities Industries: Further Evidence on the Roadmap to Integration, in G.
FERRARINI – E. WYMEERSCH (eds.), Investor Protection in Europe. Corporate Law making, the MiFID and Beyond,
Oxford University Press, Oxford 2006, p. 199.
S. ALVARO – P. CICCAGLIONI, I Fondi Sovrani e la regolazione degli investimenti nei settori strategici, Consob, Discussion Paper 3/2012.
S. ALVARO ET AL., La nuova via della seta e gli investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il
golden power dello Stato italiano e le infrastrutture finanziarie, «Quaderni giuridici Consob» (2019) 20.
L. ARDIZZONE – M.L. VITALI, I poteri speciali dello Stato nei settori di pubblica utilità, «Giurisprudenza commerciale» parte I, 2013, p. 920.
BANK OF ENGLAND, The Bank of England’s supervbision of financial market infrastructures – Annual Report (for
the period 23 february 2017 – 20 february 2018), 20 febbraio 2018.
F. BASSAN, The Law of Sovereign Wealth Funds, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2011.
F. BASSAN, Dalla golden share al golden power: il cambio di paradigma europeo nell’intervento dello Stato sull’economia, «Studi sull’integrazione europea» (2014) 9, pp. 57 ss.
A. BORIN – R. CRISTADORO, Gli investimenti diretti esteri e le multinazionali, Banca d’Italia, «Occasional Paper»
243 (ottobre 2014).

76

POTERI S PECI A L I E S ETTO RE FI N A N Z I A RI O

S.M. CARBONE, Golden share e fondi sovrani: lo Stato nelle imprese tra libertà comunitarie e diritto statale, «Il diritto del commercio internazionale» (2009), p. 503.
CENTRO MILITARE STUDI STRATEGICI (Cemiss), Il controllo degli investimenti stranieri nel nascente mercato europeo
della difesa e della sicurezza, 2008.
B. COHEN, Sovereign wealth funds and national security: the great trade off, «International Affairs» LXXXV
(2009) 4, University of California, Santa Barbara 2009.
A. COMINO, Golden power per dimenticare la golden share: Le nuove forme di intervento pubblico sugli assetti
societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, «Rivista
Italiana di Diritto Pubblico Comunitario» (2014), pp. 1019 ss.
EUROPEAN COMMISSION, Towards a comprehensive European international investment policy, COM(2010)343
final, Bruxelles 7 luglio 2010.
CONSOB, Rapporto sulla mappatura delle infrastrutture di negoziazione in Italia dopo l’entrata in vigore di MiFID
II/MiFIR, «Position Paper» (2018) 7, p. 21.
«COPENHAGEN ECONOMICS», Screening of FDI towards the EU, 2018
CPSS/IOSCO, Principles for Financial market Infrastructures: Disclosure framework and Assessment methodology, 2012.
A. DAIDONE, Il golden power, in G. MORBIDELLI (a cura di), Codice delle società a partecipazione pubblica, Giuffrè,
Milano 2018, pp. 511 ss.
A. DIMOPOULOS, EU Foreign Investment Law, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 16 ss.
G. FERRARINI – P. SAGUATO, Regulating Financial Market Infrastructures, European Corporate Governance Institute (Ecgi), «Law Working Paper» CCLIX (2014).
A. FORTE, I poteri sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, «Nomos» (2014) 3.
A. GUACCERO ET AL., Investimenti stranieri e Fondi Sovrani: forme di controllo nella prospettiva comparata USAEuropa, «Rivista delle Società» (2008), p. 1370.
J.K. JACKSON, The Committee on Foreign Investment in the United States, «Congressional Research Service
– Report for Congress» 2018.
M. LAMANDINI, Golden share e libera circolazione dei capitali in Europa e in Italia, «Giurisprudenza commerciale» 2016, p. 671.
M. LAMANDINI, Libera circolazione dei capitali, diritto di stabilimento e diritti speciali a favore dello stato: dalla
golden share al golden power, in M. BENEDETTELLI – M. LAMANDINI (a cura di), Diritto societario europeo e internazionale, Utet, Torino 2016, pp. 107 ss.
A. SACCO GINEVRI – F.M. SBARBARO, La transizioni dalla golden share ai poteri speciali dello Stato nei settori strategici: spunti per una ricerca, «Le nuove leggi civili commentate» (2013) 1, pp. 109 ss.
C. SAN MAURO, Golden shares, poteri speciali e tutela di interessi nazionali essenziali, Roma 2004.
F. SANTONASTASO, Dalla ‘golden share’alla ‘poison pill’ evoluzione o involuzione del sistema?, «Giurisprudenza
commerciale» (2006) 1, p. 383.
P. SAVONA – P. REGOLA, Il ritorno dello Stato padrone. I Fondi Sovrani e il grande negoziato globale, Catanzaro 2009.
M. SHEMIRANI, Sovereign Wealth Fund and International Political Economy, Ashgate Publishing, Farnham 2011.
A. SHLEIFER – R.W.VISHNY, Fire Sales in Finance and Macroeconomics, «Journal of Economic Perspectives»
2011.
D. SINISCALCO, Governi alle porte: crisi del credito e fondi sovrani, «Mercato, concorrenza e regole» 2008, p. 75.
SISTEMA DI INFORMAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza
– Anno 2017, febbraio 2018.
M. SORNARAJAH, The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, Cambridge
2010.
I. TAROLA ET.AL., in Mappatura delle infrastrutture di negoziazione in Italia, Consob, «Position Papers» V
(2014).
E.M. TRUMAN, Sovereign Wealth Fund Acquisition and Other Foreign Government Investments in the United States: Assessing the Economic and National Security Implications, audizione presso la Committee on Banking,
Housing, and Urban Affairs del Senato Usa, 14 novembre 2007.
UNCTAD, World Investment Report: Investment and the Digital Economy, 2017.

GOLDEN POWER

77

GP

POTERI SPECIALI
ED EMITTENTI AZIONI
QUOTATE SUI MERCATI

REGOLAMENTATI
FRANCESCA FIORE

1. PREMESSA

Il

presente contributo1 è volto a fornire alcune indicazioni sulle possibili interrelazioni tra la normativa sui poteri speciali dello Stato recata dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2012, n. 56 (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, c.d. Decreto golden power, di seguito
anche ‘decreto’) e la disciplina delle società quotate soggette alla vigilanza della Consob, quando operino in settori definiti strategici ai sensi del predetto decreto e dei relativi regolamenti di attuazione2.

Con il presente contributo si è cercato di fornire alcune indicazioni sulle possibili interrelazioni
tra la normativa sui poteri speciali dello Stato prevista dal c.d. Decreto golden power e la
disciplina delle società quotate soggette alla vigilanza della Consob, quando operino in settori
strategici ai sensi del medesimo decreto. In particolare, a una sintesi delle principali disposizioni
in materia di corporate governance delle società quotate, seguono la descrizione delle prime
esperienze applicative che hanno riguardato alcune di loro e brevi considerazioni conclusive.

1. Il testo rappresenta la sintesi di un intervento a un ciclo di lezioni sul tema golden power organizzato dalla
Scuola di formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intervento è stato svolto dall’autrice a
titolo personale e le opinioni espresse sono attribuibili esclusivamente alla stessa. Tali opinioni non rappresentano posizioni ufficiali della Consob né impegnano in alcun modo la responsabilità dell’Istituto. Si ringrazia
la Dott.ssa Paola Lorenzetti per la preziosa collaborazione nella redazione del presente contributo.
2. Cfr. Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 108/2014 e Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 85/2014.
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La disciplina golden power, infatti, può avere alcuni riflessi sull’attività della
Consob in relazione alla trasparenza informativa e alla governance delle società
quotate che operano in settori strategici nonché al possibile impatto sull’andamento dei prezzi di quotazione degli strumenti finanziari emessi da tali società. Inoltre, il decreto richiama espressamente alcune norme del d.lgs. n.
58/98 (Testo Unico della Finanza ‒ Tuf) in materia di emittenti quotati: l’art. 1
del decreto, con riguardo ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, richiama, come soglia di rilevanza, ai fini della comunicazione alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dell’acquisizione di una partecipazione in una società quotata, quella prevista per le partecipazioni rilevanti ex art. 120 del Tuf;
l’art. 1 e l’art. 2 del decreto espressamente disapplicano la normativa relativa
alle informazioni privilegiate di cui all’art. 114 del Tuf, nell’ipotesi in cui la società debba effettuare la notifica alla Presidenza del Consiglio di alcune delibere dell’organo amministrativo o dell’assemblea; con riferimento ai poteri
speciali previsti dall’art. 2 del decreto per gli attivi di rilevanza strategica nei
settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, viene espressamente richiamata, oltre alla nozione di controllo prevista dall’art. 2359 del codice civile, anche la definizione di controllo contenuta nel Tuf. Nel seguito
della trattazione verrà esposta una breve panoramica sulla disciplina delle
quotate in materia di trasparenza informativa e di corporate governance, saranno
poi rappresentate, in sintesi, le principali disposizioni del decreto golden
power con possibili riflessi sulla medesima disciplina delle quotate e le prime
esperienze applicative che hanno riguardato alcuni emittenti quotati, per concludere con alcune brevi considerazioni.

2. VIGILANZA

DELLA CONSOB SUGLI EMITTENTI QUOTATI

2.1. Finalità della vigilanza della Consob sugli emittenti quotati. Vigilanza informativa.
Informazioni privilegiate
2.1.1. In materia di emittenti quotati, come stabilito dall’art. 91 del Tuf, la Consob esercita i poteri di vigilanza «avendo riguardo alla tutela degli investitori
nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e
del mercato dei capitali».
La vigilanza della Consob sulle società quotate si articola in vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e, in ultima istanza, sanzionatoria. Con specifico
riguardo alla vigilanza informativa, essa è volta ad assicurare la completezza e
correttezza delle informazioni fornite al mercato per consentire consapevoli
scelte di investimento o disinvestimento da parte dei risparmiatori.
2.1.2. Particolarmente importante per le società quotate è la disciplina delle
informazioni price sensitive, ossia delle ‘informazioni privilegiate’ capaci, per loro
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stessa natura, di influenzare i prezzi dei titoli degli emittenti che ne sono coinvolti3. L’art.
114, comma 1, del Tuf dispone che gli emittenti quotati pubblichino le informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation,
Mar). In particolare, il comma 1 del citato art. 17 prevede che l’emittente comunichi «al
pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente
detto emittente»4. L’emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate in presenza di alcune condizioni5.
2.1.3. Ferma la disciplina delle informazioni privilegiate che pone direttamente in capo
alle società quotate l’obbligo di diffondere i c.d. ‘comunicati price sensitive’, l’art. 114,
comma 5, del Tuf attribuisce alla Consob il potere di chiedere, anche in via generale,
che siano resi pubblici «notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico».
I destinatari della richiesta possono essere la società quotata, i soggetti che la controllano o che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 del Tuf ovvero
che partecipano a un patto rilevante ai sensi dell’art. 122 del Tuf, i componenti degli
organi di amministrazione e controllo e i dirigenti. Il destinatario della richiesta può
opporre, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni
richieste dalla Consob possa derivare loro grave danno (art. 114, comma 6, del Tuf)6.

3. La definizione di “informazione privilegiata” è contenuta nell’art. 7 del Mar, il quale, in sintesi, individua
quattro caratteristiche che l’informazione deve avere per essere definita tale: (i) deve avere carattere «preciso»;
(ii) non deve essere già stata pubblicata; (iii) deve riguardare, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti
o uno o più strumenti finanziari; (iv) deve essere un’informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Secondo l’art. 7 Mar un’informazione ha un carattere “preciso” se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti
– o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi – o a un evento che si è verificato – o del quale
si può ragionevolmente ritenere che si verificherà – e se, tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di dette circostanze o eventi sui prezzi degli strumenti finanziari. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi
degli strumenti finanziari, il citato art. 7 intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente
utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
4. La pubblicazione delle informazioni privilegiate avviene con un comunicato diffuso tramite lo Sdir (Sistema
di Diffusione dell’Informazione Regolamentata autorizzato dalla Consob) a cui accedono le agenzie di stampa
o anche con l’invio ad almeno 3 agenzie di stampa. Il comunicato deve essere pubblicato anche sul sito internet della società.
5. L’emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle informazioni
privilegiate in presenza delle seguenti condizioni: (i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell’emittente; (ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe
l’effetto di fuorviare il pubblico; (iii) l’emittente è in grado di garantire la riservatezza delle informazioni. In
tal caso, l’emittente deve: (i) segregare l’informazione oggetto di ritardo e garantirne la riservatezza; (ii) dopo
aver diffuso l’informazione, comunicare alla Consob la circostanza che l’informazione appena pubblicata è
stata oggetto di ritardo, fornendo per iscritto (laddove l’autorità lo richieda) la documentazione comprovante
l’assolvimento delle sopra menzionate condizioni.
6. In tal caso: (i) gli obblighi di comunicazione sono sospesi; (ii) entro sette giorni, la Consob valuta se la sospensione dell’informativa non induca in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e può decidere di
escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni; (iii) trascorso il termine di sette giorni, il reclamo si intende accolto.
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2.1.4. Infine, la Consob, ai sensi dell’art. 115 del Tuf, «al fine di vigilare sulla correttezza
delle informazioni fornite al pubblico», può:
– richiedere notizie e documenti direttamente alle società quotate, ai soggetti controllanti e alle società controllate delle quotate;
– assumere notizie, anche mediante audizioni, dai componenti degli organi sociali, dai dirigenti, dalle società di revisione, dagli azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120 del Tuf e dagli aderenti a patti parasociali rilevanti ai sensi dell’art 122 del Tuf;
– eseguire ispezioni presso i predetti soggetti, anche avvalendosi della collaborazione
della Guardia di Finanza;
– esercitare i poteri previsti dall’art. 187-octies del Tuf in materia di abusi di mercato
(abuso di informazioni privilegiate – o insider trading – e manipolazione di mercato)
nei confronti di chiunque sia informato dei fatti7.
2.2. La trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate e la disciplina dell’Opa obbligatoria
2.2.1. La trasparenza degli assetti proprietari è molto importante per ‘l’efficienza del
mercato del controllo societario’: fornisce informazioni utili per gli investitori, compresi
i potenziali scalatori, rendendo noto l’effettivo grado di contendibilità della società.
L’Italia è sempre stata tra i paesi più trasparenti in materia di assetti proprietari.
La soglia della rilevanza per la comunicazione delle partecipazioni nelle società quotate
è stata da alcuni anni alzata dal 2% al 3%8, come previsto nella maggioranza dei paesi
membri dell’Unione europea e al fine di bilanciare le esigenze di trasparenza informativa
con quelle di semplificazione e riduzione dei costi per gli investitori. La soglia è elevata
al 5% nel caso di piccole e medie imprese (di seguito Pmi) come definite dalla disciplina
di cui al combinato disposto del Tuf (art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) e della regolamentazione della Consob9. In particolare, l’art. 120, comma 2, del Tuf prevede che: «Coloro
che partecipano in un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l’emittente sia una Pmi, tale soglia è
pari al cinque per cento»10.
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L’art. 120, comma 6, del Tuf prevede un’esenzione dagli obblighi di comunicazione per
le partecipazioni detenute dal Mef per il tramite di società controllate, stabilendo che i
relativi obblighi di comunicazione siano adempiuti dalle medesime società controllate.
L’obbligo di comunicazione sussiste anche al raggiungimento o superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% o in caso di riduzione della partecipazione al di sotto delle predette soglie11.
Una disciplina specifica è prevista per le società di gestione12 e i soggetti abilitati13, che
devono calcolare la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite
e che, nell’ambito dell’attività di gestione collettiva e di gestione di portafogli, sono
esentate dal comunicare le partecipazioni inferiori al 5%14.
Gli obblighi di trasparenza vigono anche con riferimento alle partecipazioni potenziali
(derivati phisical settled e cash settled) e alle partecipazioni aggregate (comprensive della
partecipazione effettiva e della partecipazione potenziale) con soglia iniziale di comunicazione al 5%.
2.2.2. L’articolo 120 del Tuf è stato integrato nel 201715 con la c.d. ‘norma anti-scorrerie’
(nuovo comma 4-bis), simile alla normativa presente nell’ordinamento francese16 e finalizzata a incrementare la trasparenza delle ‘scalate’ al di sotto delle soglie di rilevanza
della disciplina dell’Opa obbligatoria (v. infra)17. A differenza della disciplina golden
power, la predetta norma è applicabile a tutte le società con azioni quotate e non solo
a quelle che operano nei settori strategici per l’interesse nazionale, limitazione che era
invece prevista nelle prime versioni del provvedimento. Più specificamente, tale disciplina prevede che, in occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati
pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale, il soggetto che effettua la
comunicazione ex art. 120 del Tuf deve dichiarare gli obiettivi che intende perseguire
nel corso dei sei mesi successivi18, specificando: i) i modi di finanziamento dell’acqui-

7. Tale disposizione prevede, tra l’altro, il potere di accedere direttamente alla Centrale dei rischi della Banca
d’Italia e alle principali banche dati tra cui l’anagrafe tributaria nonché, previa autorizzazione della Procura
della Repubblica, richiedere registrazioni telefoniche, procedere a confisca e perquisizioni.
8. Con il d.lgs. n. 25/2016 di attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica, tra l’altro, della direttiva
2004/109/CE sugli obblighi di trasparenza per le società aventi titoli quotati (c.d. Direttiva Transparency).
9. In sintesi, si tratta di società con fatturato inferiore a euro 300 mln. o con capitalizzazione di mercato inferiore a euro 500 mln.
10. L’art. 120, comma 2-bis, del Tuf attribuisce, alla Consob il potere di prevedere soglie inferiori al 3% (o al
5% per le Pmi): a) con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e
trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali; b) per un limitato periodo di
tempo; c) per società a elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso. La comunicazione alla Consob e alla società partecipata avviene entro quattro giorni di borsa aperta dall’evento idoneo
a far superare la soglia (es. dalla stipula del contratto anche se non c’è stata l’esecuzione). La Consob, entro
tre giorni di borsa aperta successivi alla ricezione della comunicazione, pubblica la partecipazione rilevante
sul proprio sito internet.

11. Cfr. art. 117 e seguenti del Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche e integrazioni (di seguito ‘Regolamento Emittenti’).
12. Società di gestione del risparmio o ‘Sgr’, società di investimento a capitale variabile o ‘Sicav’, società di
gestione armonizzate, soggetti che esercitano l’attività di gestione collettiva del risparmio.
13. Società di investimento mobiliare o ‘Sim’, imprese di investimento, banche autorizzate all’esercizio della
gestione di portafogli.
14. È inoltre previsto che il soggetto che controlla le società di gestione o i soggetti abilitati non è tenuto ad
aggregare le proprie partecipazioni con quelle detenute dalle predette società controllate, qualora quest’ultime
esercitino il voto nelle società quotate partecipate in modo indipendente dal controllante.
15. Con il decreto-legge n. 148/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» (c.d.
‘Decreto Fiscale’), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
16. Cfr. art. L233-7 del Code de Commerce. Anche negli Stati Uniti esiste una disciplina analoga sulla ‘dichiarazione
d’intenzioni’ (cfr. sezione 13(d) del Securities Exchange Act).
17. Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2017 si legge che la norma ‘anti-scorrerie’
è finalizzata a «migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di
informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria».
18. La dichiarazione è trasmessa alla società quotata partecipata e alla Consob ed è oggetto di comunicazione al
pubblico. Se nel termine di sei mesi intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive
sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla Consob
e portata alla conoscenza del pubblico. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi.
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sizione; ii) se agisce solo o in concerto; iii) se intende fermare i suoi acquisti
o proseguirli, nonché se voglia acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; iv) le sue
intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è
parte; v) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell’emittente.
2.2.3. L’art. 122 del Tuf prevede obblighi di trasparenza con riguardo ai patti
parasociali, «in qualunque forma stipulati», aventi a oggetto partecipazioni in
società quotate o nelle società che le controllano che complessivamente superino la soglia rilevante, ai sensi dell’art. 120 del Tuf (3% o 5% se Pmi). In particolare, l’obbligo di pubblicazione riguarda i patti: di voto; di blocco; di
consultazione; per l’acquisto; aventi per oggetto o effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante sulla società; volti a favorire o a contrastare
gli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o scambio, ivi inclusi gli impegni
di non adesione all’offerta.
Per i patti parasociali sono previsti i seguenti obblighi di pubblicità: (i) comunicazione alla Consob; (ii) pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana;
(iii) deposito presso il registro delle imprese; (iv) comunicazione alla società
quotata. L’art. 123 del Tuf prevede, inoltre, che la durata dei patti parasociali
possa superare i tre anni (rinnovabili alla scadenza) e che da essi si possa recedere sia quando sono a tempo indeterminato (con preavviso di sei mesi),
sia quando s’intenda aderire a un’Opa obbligatoria (in tal caso non c’è preavviso ma il recesso non ha effetto qualora l’offerta non vada a buon fine).
In ipotesi di mancata comunicazione delle partecipazioni rilevanti, di violazione della ‘norma anti-scorrerie’ e d’inosservanza degli obblighi di trasparenza
sui patti parasociali sono previste sanzioni di natura civilistica oltre a sanzioni
amministrative pecuniarie19.
2.2.4. Ai fini della disciplina di trasparenza degli assetti proprietari prevista dall’art. 120 del Tuf e ai fini della disciplina dell’Opa obbligatoria (cfr. par. 2.2.5), rilevano anche le azioni a voto maggiorato20. L’istituto del voto maggiorato è stato
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introdotto nel Tuf (cfr. art. 127-quinquies) con il c.d. Decreto competitività21, con la finalità
di favorire gli investitori di lungo periodo. In estrema sintesi, la disciplina prevede che:
– gli statuti possano disporre che sia attribuito un diritto di voto maggiorato, fino a
un massimo di due voti, alle azioni appartenute in modo continuativo allo stesso
azionista per almeno 24 mesi;
– il possesso continuativo delle azioni si computi a decorrere dalla data di iscrizione
dell’azionista in un ‘apposito elenco’ che deve essere istituito e tenuto dalle società;
– lo statuto preveda che il socio al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente,
in tutto o in parte, rinunciare al voto maggiorato;
– diversa disposizione statutaria, la maggiorazione del voto si computi anche per la
determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale;
– la maggiorazione del voto non abbia effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in
forza del possesso di determinate aliquote di capitale (ad esempio, il diritto di minoranze qualificate di richiedere la convocazione dell’assemblea o l’integrazione
dell’ordine del giorno ovvero il diritto di presentare liste per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo);
– le azioni con voto maggiorato non costituiscano una categoria speciale di azioni.
Il citato Decreto competitività ha introdotto anche la categoria speciale delle azioni a voto
plurimo (cfr. art. 2351, comma 4, c.c. e art. 127-sexies del Tuf). Si tratta, in sintesi, di azioni
con diritto di voto fino a un massimo di tre che può anche essere limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
La categoria di azioni a voto plurimo non può essere introdotta con una modifica degli
statuti di società che siano già quotate. Infatti, tale categoria è ammissibile nelle società
non quotate e nelle società quotate solo nell’ipotesi in cui sia stata introdotta a livello
statutario prima della quotazione. Nel caso di emissione di azioni a voto plurimo gli
statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto.
La ratio che ha portato a prevedere l’ammissibilità di tale categoria di azioni è stata quella
di incentivare la quotazione, soprattutto di Pmi a controllo familiare, rendendo più flessibile la struttura del capitale in linea con quanto avviene in altri paesi (Francia, Nord Europa, Usa), e di incrementare il numero di azioni offerte in sede di offerta pubblica volta
alla quotazione (Initial Public Offering, Ipo), favorendo la liquidità delle azioni quotate.
2.2.5. Nell’ambito della disciplina delle società con azioni quotate, le disposizioni relative all’Opa obbligatoria totalitaria rivestono fondamentale rilievo per un efficiente e
trasparente mercato del controllo societario. La ratio sottesa è quella di consentire un

19. In particolare, in caso di mancata comunicazione delle partecipazioni rilevanti e in caso di violazione della ‘norma anti-scorrerie’, oltre a sanzioni amministrative anche pecuniarie, è previsto
che il diritto di voto non possa essere esercitato e che la Consob possa impugnare la delibera assembleare approvata con il voto determinante delle azioni il cui voto non poteva essere esercitato.
In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza sui patti parasociali sono previste le seguenti
sanzioni: (i) i patti sono nulli; (ii) il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non
sono stati adempiuti gli obblighi non può essere esercitato e la Consob può impugnare la delibera
assembleare eventualmente adottata con il loro voto determinante; (iii) sanzioni amministrative
anche pecuniarie.
20. L’art. 127-quinquies, comma 2, del Tuf prevede, in particolare, quanto segue: «Gli statuti stabiliscono
le modalità per l’attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni
caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo

al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l’osservanza delle disposizioni» in materia di offerte pubbliche
di acquisto. Ai sensi dell’art. 118 (‘Criteri di calcolo delle partecipazioni’), comma 3-bis, del Regolamento Emittenti della Consob: «Nelle ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ovvero di emissione di azioni a voto plurimo, ferma
restando la disciplina del presente articolo, per partecipazioni si intende il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni oggetto di comunicazione».
21. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

84

GOLDEN POWER

85

FR AN C E S C A FI O RE

diritto di uscita (exit) a tutti gli azionisti di una quotata quando si trasferisce
il controllo della stessa società, a un prezzo equo22.
L’art. 106 del Tuf prevede che chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto23, venga a detenere una partecipazione superiore
alla soglia del 30%, entro 20 giorni deve promuovere un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti gli azionisti, sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.
Nelle società diverse dalle Pmi la soglia è pari al 25%. Con riferimento a
quest’ultima, assumono rilievo ai fini dell’obbligo dell’Opa solo gli acquisti
di azioni e non, invece, il superamento della stessa con la maggiorazione del
diritto di voto. Le Pmi possono prevedere in via statutaria una soglia Opa diversa da quella del 30%, comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%.
L’obbligo di Opa si applica in via solidale anche alle persone che agiscono di
concerto24 quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche
da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle soglie Opa
(cfr. art. 109 del Tuf). Nell’art. 106 del Tuf sono inoltre individuate diverse fattispecie di esenzione dall’obbligo di Opa25.
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Altra fattispecie di Opa obbligatoria è quella della c.d. ‘Opa da consolidamento’. In particolare, l’art. 106 del Tuf prevede che siano tenuti a promuovere un’Opa totalitaria
anche coloro che già detengono la partecipazione superiore alle citate soglie Opa, ma
non la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto),
a seguito di acquisti superiori al 5% (o a seguito della maggiorazione dei diritti di voto
in misura superiore al 5%) realizzati in dodici mesi26.
2.3. Voto di lista per la nomina dei componenti dell’organo amministrativo e sollecitazione delle deleghe
di voto
2.3.1. La disciplina delle società quotate prevede particolari regole in materia di composizione27 e nomina degli organi sociali28. Le peculiarità connesse alla nomina dell’organo
amministrativo sono state di recente prese in considerazione dalla Consob ai fini delle
valutazioni sulla sussistenza del controllo di fatto su un’importante società quotata (Comunicazione Consob del 13-9-2017 sul controllo di fatto di Tim s.p.a., cfr. infra par. 4.1).

22. Il prezzo dell’Opa totalitaria è non inferiore a quello più elevato pagato dall’offerente e da
persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla promozione
dell’offerta, per l’acquisto di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati
acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato (ad esempio, se
il superamento della soglia è avvenuto per maggiorazione del diritto di voto) l’offerta è promossa
per tale categoria di titoli a un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli
ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile di quotazione. L’art. 106 prevede che in situazioni particolari, individuate nella stessa norma, la Consob possa ridurre o aumentare il prezzo
dell’Opa individuato come il prezzo più alto pagato dall’offerente.
23. L’art. 44-bis.1 (‘Maggiorazione del diritto di voto e azioni a voto plurimo’) del Regolamento Emittenti
della Consob stabilisce che: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno
previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, la partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 106, commi 1, 1-bis,
1-ter, e 3, lettera b), del Testo unico è calcolata tenendo conto del numero dei diritti di voto, esercitabili nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, in rapporto
al numero complessivo dei diritti di voto comunicati dall’emittente ai sensi dell’articolo 85-bis».
24. L’art. 101-bis, comma 4, del Tuf prevede le seguenti presunzioni assolute di persone che agiscono di concerto: a) aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall’art. 122 del Tuf; b) un soggetto,
il suo controllante e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo;
d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza e
direttori generali. L’art. 44-quater del Regolamento emittenti prevede delle presunzioni relative di
persone che agiscono di concerto: a) un soggetto e il coniuge, il convivente, gli affini e i parenti
in linea retta e in linea collaterale entro il secondo grado nonché i figli del coniuge e del convivente; b) un soggetto e i suoi consulenti finanziari, in presenza di specifiche condizioni fissate
dallo stesso Regolamento. L’art. 44-quater, comma 2, del Regolamento emittenti prevede anche
casi di cooperazione che non rientrano nell’azione di concerto (coordinamento tra azionisti per
esercitare diritti sociali spettanti alle minoranze, tra cui, accordi per la presentazione di liste di
minoranza, accordi per contrastare delibere sulla remunerazione, accordi per favorire delibere su
responsabilità organi sociali o far confluire voti su liste di minoranza ecc.).
25. Sono previste esenzioni per: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi; b) trasferimento dei titoli tra soggetti che fanno parte del medesimo gruppo; c) cause indipendenti dalla

volontà dell’acquirente; d) operazioni o superamenti della soglia di carattere temporaneo; e) operazioni di
fusione o scissione; f) acquisti a titolo gratuito. Le condizioni per l’applicazione di tali esenzioni sono definite
dall’art. 49 del Regolamento emittenti. Una particolare ipotesi di esenzione è prevista in caso di superamento
della soglia rilevante a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio preventiva avente a oggetto almeno il 60% dei titoli con diritto di voto alle seguenti condizioni (cfr. art. 107 del Tuf ‘Offerta pubblica di acquisto
preventiva’): (i) l’acquirente e persone che agiscono di concerto non hanno acquistato partecipazioni in misura
superiore all’1% nei 12 mesi precedenti il comunicato sull’offerta; (ii) l’efficacia dell’offerta è condizionata all’approvazione della maggioranza dei possessori di titoli (esclusi i titoli detenuti da offerente, socio di maggioranza anche relativa e persone che agiscono di concerto); (iii) la Consob accorda l’esenzione. Quest’ultima
esenzione viene meno e vige l’obbligo di Opa totalitaria se nei 12 mesi successivi alla chiusura dell’offerta
preventiva l’offerente e le persone che agiscono di concerto hanno effettuato acquisti in misura superiore
all’1% ovvero se l’emittente ha deliberato operazioni di fusione o scissione.
26. La disciplina dell’Opa obbligatoria prevede, inoltre, che chiunque venga a detenere una partecipazione
superiore al 90% del capitale e inferiore al 95%, se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente
ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, sia tenuto ad acquistare i restanti titoli ammessi alla
negoziazione da chiunque ne faccia richiesta (obbligo di acquisto ex art. 108, comma 2, del Tuf). In questa fattispecie, la finalità dell’obbligo di acquisto è quella di consentire un exit agli azionisti di minoranza quando il
flottante rimasto non risulti idoneo ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Inoltre, qualora
un offerente venga a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al
95%, lo stesso ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta (cfr. obbligo di acquisto ex
art. 108, comma 1, del Tuf). È previsto, infine, un diritto di acquisto a beneficio dell’offerente qualora il capitale
in circolazione sia molto ridotto (c.d. ‘squeeze out’). In particolare, l’art. 111 del Tuf prevede che se l’offerente
viene a detenere a seguito di Opa totalitaria una partecipazione almeno pari al 95% del capitale ha diritto di
acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta, se ha dichiarato nel documento d’offerta l’intenzione di avvalersi di tale diritto.
27. Con specifico riguardo alla composizione dell’organo amministrativo delle società con azioni quotate sono
previste sia disposizioni legislative che principi di autodisciplina (cfr. il Codice di Autodisciplina delle società
quotate al quale aderiscono, a fine 2017, oltre il 90% delle società quotate, secondo il Rapporto 2018 del Comitato per la Corporate Governance sull’applicazione del Codice). In particolare, sono previste regole in materia
di amministratori indipendenti e di quote di genere (cfr. art. 147-ter del Tuf), nonché principi di autodisciplina
sugli amministratori indipendenti e sulla diversità nella composizione non solo con riferimento al genere ma
anche a competenze, età, esperienze anche internazionali (cfr. artt. 2 e 3 del Codice di Autodisciplina).
28. All’epoca dell’adozione del Tuf, dopo un lungo dibattito sull’opportunità di prevedere regole per consentire
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In particolare, ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del Tuf, almeno un amministratore e
un sindaco sono eletti dalla «lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e
non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
lista risultata prima per numero di voti ...»29. Il Presidente del Collegio Sindacale è tratto dalla
lista di minoranza.
Le modalità di applicazione del voto di lista sono definite dagli statuti, e alla Consob è
stata delegata l’individuazione delle quote minime di partecipazione necessarie per la
presentazione di liste, tenendo conto di capitalizzazione, assetti proprietari e flottante.
Le liste con i nominativi dei candidati e relativi curricula devono essere comunicati alla
società quotata almeno 25 giorni prima della data dell’assemblea in unica o prima convocazione e le società devono pubblicare tutte le liste presentate sul proprio sito internet almeno 21 giorni prima dell’assemblea.
2.3.2. Negli ultimi anni nelle assemblee delle quotate aventi a oggetto la revoca-nomina
dei componenti degli organi sociali sono state promosse sollecitazioni di deleghe di
voto al fine di modificare la composizione dell’organo di gestione e per incidere negli
assetti di controllo delle società partecipate. Nel 2012 si è assistito alla prima proxy fight
in Italia tra due azionisti con partecipazioni prossime al 30% del capitale che ha condotto al mutamento del vertice societario (si fa riferimento al caso di Impregilo s.p.a.)
e, di recente, alla promozione di due sollecitazioni di deleghe concorrenti con riferimento all’assemblea di una società quotata che opera in settori strategici ai sensi del
Decreto golden power (cfr. infra il caso di Retelit s.p.a.).
In sintesi, l’art. 136 e ss. del Tuf prevede una disciplina per la sollecitazione di deleghe
di voto delle società quotate, intesa come «la richiesta di conferimento di deleghe di
voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto».
La sollecitazione deleghe è promossa tramite la pubblicazione di un prospetto informativo e di un modulo di delega il cui schema è stato definito dalla Consob30.
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2.4. Nozione di controllo nella disciplina delle società quotate
La nozione di controllo sulla base della quale la Consob valuta i rapporti partecipativi
tra azionisti e società quotate (ad esempio, ai fini della disciplina delle partecipazioni
rilevanti di cui all’art. 120 del Tuf) è contenuta nell’art. 93 del Tuf (Definizione di controllo).
Secondo tale norma, il controllo sussiste nelle seguenti ipotesi:
– le fattispecie di controllo indicate nell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del
codice civile, ossia: (i) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto); (ii) le società in
cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto);
– se un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti
o clausole;
– se un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto tramite
patti parasociali).
L’art. 93 Tuf richiama, quindi, talune fattispecie previste dall’art. 2359 c.c. (controllo di
diritto e di fatto c.d. partecipativo mentre non richiama il c.d. controllo esterno o derivante da contratti di tipo commerciale) e aggiunge alcune fattispecie che appaiono una
specificazione del controllo di fatto civilistico. Rilevano anche le partecipazioni detenute
indirettamente, tramite società controllate, fiduciari o interposte persone; non si considerano i diritti spettanti per conto di terzi.
Nella nozione di controllo ex art. 93 Tuf, non rileva il controllo congiunto: la lettera della
norma depone nel senso che il controllo rileva solo ove esercitato in maniera solitaria o
esclusiva (il socio che ha stipulato dei patti parasociali con altri soci deve essere in grado
da solo di disporre di voti sufficienti per esercitare l’influenza dominante in assemblea).
Con specifico riferimento alla disciplina delle operazioni con parti correlate31, applicabile alle società con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, prevista
dall’art. 2391-bis del codice civile e dal regolamento Consob adottato con Delibera n.
17221/2010 (Regolamento Opc), la nozione di controllo (anche congiunto) rilevante per
individuare le parti correlate è ripresa dai principi contabili internazionali vigenti al momento dell’adozione dello stesso Regolamento Opc32.

la nomina di un amministratore espressione dei soci di minoranza, si preferì stabilire che gli statuti delle quotate
dovessero individuare modalità per la nomina di un componente del collegio sindacale da parte della minoranza. La totalità degli statuti delle società quotate individuò il meccanismo del voto di lista per consentire la
nomina di un sindaco espressione della minoranza. Dopo gli scandali societari degli inizi del 2000, la legge n.
262/2005 (c.d. Legge del Risparmio) ha introdotto nel Tuf (cfr. art. 147-ter del Tuf), come ulteriore presidio per
la correttezza della gestione, il meccanismo del voto di lista per consentire la nomina di almeno un amministratore da parte di una minoranza azionaria qualificata e, riducendo l’autonomia statutaria, ha disciplinato in
via legislativa il voto di lista per l’elezione di un sindaco da parte della minoranza (cfr. art. 148 del Tuf).
29. Il Regolamento Emittenti esemplifica, in modo non esaustivo, alcuni ‘rapporti di collegamento’ rilevanti
per la disciplina del voto di lista per la nomina degli organi di controllo (cfr. art. 144-quinquies: ‘Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza’).
30. La Consob, ai sensi dell’art 144 del Tuf, oltre a stabilire «con regolamento regole di trasparenza e correttezza
per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe» può: a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
b) sospendere l’attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni ovvero
vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni; c) esercitare nei confronti dei promotori i
poteri di vigilanza informativa previsti dagli artt. 114 e 115 del Tuf.

31. Si tratta, in sintesi, di una disciplina volta a gestire e mitigare i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse presenti nelle operazioni con soggetti in grado di influire sulla società (per esempio, sono parti correlate i componenti degli organi sociali, i soci controllanti ecc.), attraverso regole procedurali e di trasparenza.
32. In particolare, la definizione di parte correlata contenuta in allegato al Regolamento Opc è stata mutuata
dallo Ias 24 vigente all’epoca dell’approvazione del medesimo Regolamento: tra le parti correlate, oltre ai
componenti degli organi sociali e ai dirigenti con responsabilità strategiche, vi sono i soggetti legati alla società da un rapporto di partecipazione idoneo a consentire un’influenza sulla gestione societaria. In particolare, si fa riferimento al soggetto che: «(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o
interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella
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3. LA

DISCIPLINA DEI POTERI SPECIALI E LE SOCIETÀ QUOTATE

Come meglio di seguito rappresentato con riferimento a casi specifici, la circostanza che una società quotata sia titolare di attivi strategici nei settori individuati dal decreto, può avere effetti sulla sua operatività, sulle scelte degli
investitori e sull’andamento dei prezzi delle azioni sui mercati regolamentati.
In particolare, con riferimento alle disposizioni relative ai settori della difesa
e della sicurezza nazionale previsti dall’art. 1 del decreto, si evidenziano i seguenti poteri, attivabili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di
minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
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 in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b) veto all’adozione di delibere dell’assemblea o dell’organo di amministrazione aventi a oggetto fusione o scissione, trasferimento dell’azienda o di
rami di essa o di società controllate, trasferimento all’estero della sede sociale, mutamento dell’oggetto sociale, scioglimento della società, modifica
di clausole statutarie ex art. 2351, terzo comma, c.c., ovvero clausole di limite al possesso azionario (introdotte ai sensi della legge sulle privatizzazioni), cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o
immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego;
c) opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di 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. A tal fine si considerano in modo congiunto anche le partecipazioni detenute da terzi con i quali l’acquirente ha
stipulato uno dei patti parasociali di cui al citato articolo 122 del Tuf.

società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti». La nozione di controllo è mutuata dallo Ias 27 vigente all’epoca dell’approvazione del Regolamento Opc. In attuazione della Direttiva n. 2017/828/UE (che modifica la
Direttiva n. 2007/36/CE per quanto riguardo l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli
azionisti) e del D.lgs. del 10 maggio 2019, n. 49 di recepimento, il Regolamento Opc dovrà essere
modificato per richiamare la nozione di parte correlata prevista dai principi contabili internazionali
attualmente vigenti che a sua volta richiama la nozione di controllo attualmente contenuta nel
principio contabile Ifrs 10.
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Al fine dell’esercizio del potere di veto di cui alla lettera b), la società titolare degli attivi
deve notificare alla Presidenza del Consiglio una informativa completa sulla delibera.
La Presidenza del Consiglio deve comunicare l’eventuale veto (o l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni) entro 15 giorni dalla notifica (in caso sia necessario richiedere alla società informazioni integrative, il termine è sospeso per una sola volta
fino al ricevimento delle risposte che devono essere rese entro dieci giorni). Decorsi i
predetti termini l’operazione può essere effettuata. Sono nulle le operazioni poste in
essere in violazione della descritta normativa.
Ai fini dell’attivazione dei poteri descritti nelle precedenti lettere a) e c), qualora l’acquisizione abbia a oggetto partecipazioni in una società quotata, il decreto prevede un obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio in caso di assunzione di partecipazioni al
di sopra delle soglie previste dall’art. 120 del Tuf, entro dieci giorni da tale superamento.
Successivamente, gli obblighi di notifica ricorrono se le acquisizioni determinano il superamento delle soglie del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25%. Il potere di imporre specifiche
condizioni o di opporsi all’acquisto è esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica (in caso di richiesta di informazioni integrative, il termine è sospeso per una sola
volta fino al ricevimento delle risposte che devono essere rese entro dieci giorni).
Con specifico riferimento agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, l’art. 2 del decreto prevede in sintesi:
a) il potere di porre un veto all’adozione da parte di una società di una qualsiasi delibera, atto o operazione che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo
o della disponibilità degli attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione
(comprese fusioni, scissioni, trasferimento all’estero della sede sociale, trasferimento
dell’azienda o di rami di azienda in cui siano compresi gli attivi strategici o l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia) e «che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla
sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti». A tal fine entro dieci giorni le predette delibere, atti od operazioni devono essere notificati alla Presidenza del Consiglio che si pronuncia nei citati termini
previsti dall’art. 1 del Decreto;
b) un obbligo di notifica, entro dieci giorni, dell’acquisto a qualsiasi titolo, da parte di
un soggetto esterno all’UE, di partecipazioni in società che detengono gli attivi strategici di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società ai sensi dell’art. 2359 c.c. e del Tuf.
Nel computo della partecipazione si tiene conto anche della partecipazione detenuta
da terzi con cui l’acquirente ha stipulato patti ex art. 122 del Tuf. Qualora l’acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato indicati nella
lettera a) «ovvero un pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico»33, il Governo può con-

33. Tale integrazione è stata apportata con il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» convertito con la legge 4 dicembre 2017, n. 172.

GOLDEN POWER

91

FR AN C E S C A FI O RE

dizionare l’efficacia dell’acquisto all’assunzione di impegni diretti a garantire la tutela
dei predetti interessi ovvero, in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, opporsi all’acquisto.
Sia nell’art. 1 sia nell’art. 2 del decreto è specificato che dalla notifica che effettua la società alla Presidenza del Consiglio in merito a delibere del consiglio di amministrazione
o dell’assemblea, ai fini dell’eventuale esercizio del veto, non derivano né per la Presidenza del Consiglio né per la società quotata obblighi di informativa al pubblico ai sensi
dell’art. 114 del Tuf.
In entrambi gli articoli è previsto che fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l’imposizione di condizioni o per l’esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto connessi alla partecipazione rilevante, siano sospesi. Qualora il
potere sia esercitato nella forma dell’imposizione di condizioni, in caso di violazione
delle stesse, per tutto il periodo in cui perdura la violazione, i diritti di voto, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione l’acquirente non può esercitare i
diritti di voto e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. Le delibere eventualmente
adottate con il voto determinante delle azioni con voto sospeso sono nulle.

4. PRIME ESPERIENZE APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA GOLDEN POWER ALLE SOCIETÀ QUOTATE
4.1 Golden power e modifiche degli assetti di controllo di società quotate: il caso Telecom
L’evoluzione degli assetti proprietari e della governance di Telecom Italia s.p.a. (Tim) dopo
l’ingresso del socio Vivendi S.A. (Vivendi) ha coinvolto l’attività di vigilanza della Consob
nonché l’attivazione di poteri speciali di cui al decreto.
In particolare, Vivendi, società quotata francese operante nel settore della comunicazione, media e contenuti, è entrata nel capitale di Tim nel giugno 2015 e ha incrementato
progressivamente la sua partecipazione sino a detenere, nel dicembre 2016, una quota
del 23,9% circa del capitale sociale.
Dal dicembre 2015 la governance di Tim è stata gradualmente modificata, fino ad arrivare
all’assemblea del 4 maggio 2017 dove è stato rinnovato il consiglio di amministrazione
e la maggioranza dei componenti (10 su 15) è stata tratta dalla lista presentata da Vivendi.
Il 27 luglio 2017 Tim ha diffuso un comunicato al mercato rendendo noto che «il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto dell’inizio dell’attività di direzione
e coordinamento da parte di Vivendi SA».
Il 5 agosto 2017, la Presidenza del Consiglio ha notificato a Vivendi e a Tim l’avvio di un
procedimento ai fini dell’accertamento della sussistenza degli obblighi di notifica di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto.
Il 13 settembre 2017 la Consob, con Comunicazione n. 0106341, ha riconosciuto in capo
a Vivendi l’esercizio del controllo di fatto su Tim ai sensi dell’art. 2359 c.c., dell’art. 93
Tuf e del Regolamento Opc, a partire dall’assemblea del 4 maggio 2017, in cui dalla lista
presentata da Vivendi è stata tratta la maggioranza dei consiglieri.
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Con provvedimento del 28 settembre 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) ha dichiarato la rilevanza strategica di alcuni asset di Telecom per il sistema di difesa
e sicurezza nazionale ai sensi dell’art. 1 del Decreto golden power e accertato la sussistenza in capo a Vivendi dell’obbligo di notifica previsto dal medesimo art. 1,
comma 5;
b) ha dichiarato la rilevanza strategica di alcuni asset di Telecom nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dell’art. 2 del citato Decreto e accertato la sussistenza in capo
a Tim dell’obbligo di notificare, ai sensi dello stesso art. 2, comma 2, del Decreto, la
modifica del controllo sulla società e della disponibilità degli attivi a far data dal 4
maggio 2017;
c) ha avviato nei confronti di Tim il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2, comma 4, del Decreto34.
Con Dpcm del 16 ottobre 2017, la Presidenza del Consiglio ha esercitato i poteri speciali
previsti dall’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto per i settori strategici della difesa e della
sicurezza nazionale, disponendo specifiche prescrizioni e condizioni in ordine alla governance e alla organizzazione di Telecom e di alcune società dalla stessa controllate35.
Nel novembre 2017 sia Vivendi che Tim hanno presentato un ricorso al Tar del Lazio per
l’annullamento della predetta Comunicazione della Consob del 13 settembre 2017. I
predetti ricorsi sono stati respinti dal Tar con sentenza pubblicata il 17 aprile 201936.

34. Con Decreto della Pcm dell’8 maggio 2018 è stata irrogata a Tim una sanzione pecuniaria di 74,3 milioni
per la mancata notifica ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto. La Telecom ha presentato ricorso al Tar del
Lazio avverso il citato provvedimento, con richiesta di sospensione in via cautelare dell’efficacia dello stesso.
Con ordinanza del 5 luglio 2018 il Tar ha accolto l’istanza cautelare e sospeso il pagamento della sanzione in
attesa della pronuncia sul merito.
35. Per maggiori dettagli cfr. il comunicato stampa di Tim del 16 ottobre 2017.
36. Per completezza, si rappresenta che nel corso del 2017 sono entrati nel capitale di Tim il fondo americano
Elliott con una partecipazione inferiore al 5% (arrivato successivamente a circa l’8,8% del capitale) e Cassa
Depositi e Prestiti con circa il 4,2% del capitale (successivamente salita a circa il 9,89% alla data dell’assemblea
del marzo 2019). Nel marzo 2018 il Fondo Elliott ha chiesto, ai sensi dell’art. 126-bis del Tuf, l’integrazione
dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria del 24 aprile 2018 con la proposta di revoca di 6 amministratori
espressione di Vivendi. A seguito delle dimissioni della maggioranza degli amministratori e la decadenza dell’intero Consiglio, nell’assemblea del 4 maggio 2018, si sono contese la nomina della maggioranza degli amministratori una lista presentata da Vivendi e una presentata da Elliott: la lista più votata è risultata quella
presentata da Elliott che ha, quindi, nominato la maggioranza dei consiglieri (10 su 15); 5 consiglieri (tra cui
l’AD Genish) sono stati tratti dalla lista presentata da Vivendi titolare del 23,9% circa del capitale. A seguito
dell’assemblea del 4 maggio, il 16 maggio 2018, il CdA di Tim «ha preso atto che risultano venute meno le ragioni per
considerare Vivendi soggetto esercente attività di direzione e coordinamento su Tim» e «ha accertato l’intervenuta cessazione della
suddetta attività». In data l3 novembre 2018 il CdA di Tim «ha revocato con decisione assunta a maggioranza e con effetto
immediato tutte le deleghe conferite al consigliere Amos Genish». Il 18 novembre 2018 Luigi Gubitosi è stato nominato
dal CdA Amministratore Delegato e Direttore Generale. In data 14 dicembre 2018 Vivendi, ai sensi dell’art.
2367 c.c., ha chiesto la convocazione di un’assemblea avente ad oggetto, tra l’altro, la revoca e sostituzione
di 5 amministratori nominati da Elliott. In data 14 gennaio il CdA di Tim ha convocato un’unica assemblea
per il giorno 29 marzo 2019 «per l’esame del bilancio e degli argomenti di cui alla richiesta del socio Vivendi». La predetta
assemblea, come richiesto dalla stessa Vivendi nel corso dell’adunanza assembleare, ha deliberato di soprassedere sulla votazione della revoca e sostituzione di cinque consiglieri.
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4.2. Golden power e il caso Retelit

4.3. Golden power e le soglie di comunicazione delle partecipazioni nel caso di Pmi quotate

Reti Telematiche Italiane s.p.a. (Retelit), società quotata dal 2000, è uno dei principali
operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni. In
vista dell’assemblea dei soci del 27 aprile 2018, avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale,
due schieramenti di soci si sono contesi il controllo della società, con la presentazione
di due liste di amministratori contrapposte e attraverso la promozione di due sollecitazioni di deleghe concorrenti37. Nella predetta assemblea è risultata vincitrice la lista che
confermava gli amministratori esecutivi in carica nel triennio precedente e dalla quale
è stata tratta la maggioranza dei consiglieri. Dalla lista di concorrente è stato tratto un
amministratore. In tale contesto, l’attività di vigilanza della Consob ha riguardato principalmente la correttezza e la completezza della informativa fornita nei prospetti relativi
alla sollecitazione delle deleghe di voto nonché il regolare svolgimento dell’assemblea,
anche alla luce di una segnalazione trasmessa da uno degli azionisti promotori di una
sollecitazione deleghe alla Presidenza del Consiglio (e per conoscenza alla stessa Retelit) con la quale, tra l’altro, si richiedeva la sospensione dei diritti di voto e l’inibitoria
a continuare la sollecitazione delle deleghe di voto per la cordata concorrente38.
In data 7 giugno 2018, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver deliberato, in pari
data, «di esercitare i poteri speciali con riferimento alla modifica della governance della
società Reti Telematiche Italiane s.p.a. derivante dall’assemblea degli azionisti del 27
aprile 2018, mediante l’imposizione di prescrizioni e condizioni volte a salvaguardare
le attività strategiche della società nel settore delle comunicazioni»39.

In occasione dell’ammissione a quotazione di società che operano in settori strategici, nel prospetto informativo deve essere rappresentata l’applicabilità della
normativa golden power, in quanto informazione necessaria affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull’emittente. In particolare, nel
caso di società con asset strategici nei settori della difesa e della sicurezza nazionale è importante per gli investitori (considerata anche la previsione sulla sospensione del diritto di voto, cfr. precedente par. 3) che nel prospetto sia
specificata la soglia rilevante ai fini della notifica alla Presidenza del Consiglio
prevista ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto.
La predetta norma, come detto, con riferimento alle società quotate prevede un
obbligo di notifica per l’azionista che abbia acquisito «una partecipazione superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2» del Tuf (attualmente 3% ovvero 5% per le Pmi) «e sono successivamente notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie» del 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25%.
Tale dettato normativo risultava chiaro al momento della approvazione del decreto quando la soglia minima delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’art. 120
del Tuf era al 2%. Da quando la soglia prevista dall’art. 120 del Tuf è stata alzata
al 3% e al 5% per le Pmi, tale richiamo ‘mobile’ alla disciplina del Tuf fa sorgere
dei dubbi sulla soglia rilevante ai fini della notifica per le Pmi quotate (se sia il
3%, indicato nel decreto, o il 5% previsto come soglia rilevante per le Pmi dall’art.
120 del Tuf richiamato dallo stesso decreto)40.

37. In particolare, la proxy fight ha visto da una parte lo schieramento dei soci Shareholder Value Management
AG (società di investimento di diritto tedesco, Svm) e Axxion SA38 (gestore di fondi con sede in Lussemburgo), congiuntamente titolari del 9,99% e aderenti a un patto con il socio libico Bousval (patto che aggregava il 24,36% e valido fino alla data dell’assemblea di rinnovo degli organi sociali), dall’altra il socio Fiber
4.0 (facente capo a Raffaele Mincione e titolare dell’8,9% del capitale sociale) aderente a un patto parasociale
con i soci Selin s.p.a. e Hbc s.p.a. che vincolava complessivamente il 12,82%.
38. Nel corso dell’assemblea del 27 aprile 2019 il rappresentante di Fiber 4.0, rendendo nota la segnalazione
inviata alla Presidenza del Consiglio, ha richiesto al Presidente dell’assemblea di escludere dal voto Svm, Axxion e Bousval, nel presupposto di una presunta violazione dell’art. 2 del decreto golden power. Secondo Fiber
4.0, infatti, a seguito della stipula del patto parasociale tra Bousval (socio di nazionalità libica), Axxion e Svm
relativo al 24,3% del capitale di Retelit, vi sarebbe stata l’acquisizione del controllo in capo a un soggetto extra
UE sulla quotata che opera nel settore delle telecomunicazioni. Pertanto, Bousval, secondo Fiber 4.0, avrebbe
dovuto effettuare, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Decreto, una notifica alla Presidenza del Consiglio, entro
dieci giorni dalla stipula del patto, per consentire alla stessa di assumere provvedimenti laddove l’acquisto
del controllo avesse comportato «una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato».
39. In data 30 novembre 2018, Retelit ha reso noto al mercato di aver ricevuto la notifica del provvedimento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’articolo
2, comma 4, del decreto, «pari a Euro 140.137,15, corrispondente all’1% del fatturato rilevante (importo minimo della sanzione previsto da tale disposizione)». Nel medesimo comunicato Retelit ha reso noto di aver «già proposto ricorso avverso
il decreto dello scorso 7 giugno 2018, con il quale la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali
previsti dall’articolo 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, ribadisce la correttezza del proprio operato e si riserva di assumere le opportune iniziative nei termini di legge».

40. In occasione dell’ammissione a quotazione di Avio s.p.a., società attiva nel settore aerospaziale,
sono emerse alcune questioni sull’informativa da rendere nel prospetto di quotazione in merito alla
disciplina golden power. In particolare, nel marzo 2017 è stata effettuata un’operazione d’integrazione
tra Space2 s.p.a., società con azioni ammesse alla negoziazione sul Miv (mercato regolamentato di
Borsa Italiana dedicato ai veicoli di investimento), e il gruppo Avio. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri aveva autorizzato, mediante Dpcm del 24 novembre 2016, l’operazione di acquisizione e di
fusione, a condizione che venissero rispettate alcune prescrizioni in ordine alla governance e al mantenimento del business del settore della difesa in Italia. In occasione della quotazione, Avio – società risultante dalla fusione e qualificata come Pmi ai sensi del Tuf - ha dovuto indicare nel prospetto di
quotazione la soglia rilevante ai fini della notifica alla Presidenza del Consiglio prevista ai sensi dell’art.
1, comma 5, del decreto. A tale ultimo riguardo, Avio ha rappresentato di ritenere, in quanto Pmi, che
la soglia minima rilevante ai fini degli obblighi di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
sia il 5% del capitale, percentuale prevista come soglia rilevante per le Pmi dall’art. 120 del Tuf richiamato dallo stesso decreto. Tuttavia, nel prospetto è comunque specificato che «sarà onere di ciascun investitore in Azioni Avio Post Fusione che superi la soglia del 3% del capitale sociale, ma sia sotto la soglia del 5% del
capitale sociale, valutare se effettuare, anche solo in via prudenziale, la suddetta notifica. Nel caso di mancata notifica da
parte dell’investitore in Azioni Avio Post Fusione in conformità alla Normativa golden power, saranno sospesi i diritti di
voto (o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale) in relazione alle Azioni Avio Post Fusione
oggetto di acquisto». Per maggiori dettagli cfr. il capitolo IV ‘Fattori di rischio’, par 4.2.3 ‘Rischi connessi ai poteri
speciali dello Stato italiano (c.d. golden power)’ del prospetto di quotazione.
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CONCLUSIVE

Le prime esperienze applicative del decreto che hanno riguardato società con
azioni quotate che operano in settori strategici hanno fatto emergere alcune
incertezze interpretative. Si fa riferimento, in particolare, alla difficoltà di individuare ex ante, vale a dire prima dell’eventuale attivazione dei poteri da
parte della Presidenza del Consiglio:
– il perimetro delle società quotate che rientrano nell’ambito di applicazione
del decreto;
– la riconducibilità degli eventuali attivi strategici di una società quotata
nell’ambito di applicazione dell’art. 1 (settori della difesa e della sicurezza
nazionale) o dell’art. 2 (settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni) o di entrambe le norme del decreto;
– l’entità della prima soglia di partecipazione oltre la quale occorre effettuare,
ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto, una notifica alla Presidenza del
Consiglio, nell’ipotesi in cui la società quotata partecipata sia una Pmi;
– le delibere, atti o disposizioni che devono essere notificate alla Presidenza
del Consiglio in quanto determinano una modifica della titolarità, del controllo, della disponibilità degli attivi o il cambiamento della loro destinazione.
Tali incertezze interpretative potrebbero condizionare l’andamento dei titoli
delle società quotate che operano nei settori strategici e disincentivare l’acquisto di partecipazioni superiori alla soglia del 3% da parte di investitori istituzionali, soprattutto esteri, interessati a meri investimenti finanziari non
finalizzati a influire sulla gestione della società. In particolare, l’incertezza sulla
soglia di rilevanza per la notifica di acquisti di partecipazioni in Pmi, potrebbe
disincentivare gli investimenti tra le soglie del 3% e il 5% nelle Pmi quotate
che operano in settori strategici.
Ciò in considerazione delle ricadute che la disciplina dei poteri speciali potrebbe avere sull’operatività delle società quotate, sulla tempistica di esecuzione di atti e delibere, sulle stesse partecipazioni degli azionisti rilevanti (con
particolare riferimento alla sospensione del diritto di voto per un periodo
anche molto prolungato) e con effetti sulla validità delle delibere assembleari.
Per eliminare le incertezze interpretative che derivano dal richiamo alle soglie
delle partecipazioni rilevanti previste per le società quotate dall’art. 120 del
Tuf, in occasione di eventuali future modifiche del decreto, potrebbe essere
eventualmente valutato se eliminare il rinvio ‘mobile’ alla disciplina del Tuf,
prevedendo direttamente nello stesso decreto tutte le soglie ritenute rilevanti
ai fini della disciplina golden power. In tal caso, potrebbe essere preso in considerazione l’inserimento del 5% quale prima soglia rilevante, per non disincentivare l’investimento in società quotate titolari di asset strategici da parte
di gestori degli attivi e investitori istituzionali che solitamente si muovono tra
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le soglie del 3% e del 5%. Tale scelta sarebbe coerente con la disciplina delle partecipazioni rilevanti delle quotate di cui al citato art. 120 del Tuf che, come detto, per incentivare gli investimenti nelle Pmi, prevede per tali società la soglia del 5% e, in un’ottica
di riduzione dei costi per gli investitori, esenta le società di gestione e i soggetti abilitati,
nell’ambito dell’attività di gestione collettiva e di portafogli, dal comunicare le partecipazioni inferiori al 5% nelle società quotate (anche diverse dalle Pmi).
Con specifico riferimento all’individuazione delle società quotate soggette ai poteri speciali del Decreto, come già rappresentato, la Consob – in occasione della pubblicazione
di prospetti informativi per l’ammissione a quotazione ovvero per successivi aumenti
di capitale – nell’ipotesi di società titolari di asset strategici, richiede di rendere nota
nello stesso prospetto l’applicabilità della normativa golden power. Inoltre, in occasione
di modifiche degli assetti proprietari suscettibili di attivare i poteri speciali, la Consob
deve vigilare sulla completezza, correttezza e tempestività delle informazioni fornite al
mercato. Sarebbe, pertanto, importante per la stessa riuscire a individuare ex ante il
perimetro delle quotate soggette alla predetta normativa.
Nelle recenti vicende che hanno coinvolto società quotate, è stato proficuo il confronto
tra la Consob e gli Uffici della Presidenza del Consiglio competenti in materia; potrebbe
essere utile, in un’ottica di vigilanza preventiva, rendere tale collaborazione più sistematica e continuativa
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TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURA
DI UN CICLO FORMATIVO A OGGETTO GOLDEN POWER

SPUNTI DI INTERVENTO
G IANCARLO G IORGETTI

Sebbene si possa andare fieri dell’impianto complessivo della normativa italiana sul golden
power, non mancano aspetti della disciplina che meritino di essere potenziati o migliorati.
Dovrebbe essere rafforzata, innanzitutto, la consapevolezza che, in questo ambito, il ruolo
del Governo non possa ridursi a un approccio meramente burocratico-amministrativo ma
debba essere interpretato alla luce della preminenza del concetto di «strategicità». Appare
poi indispensabile l’ampliamento dei settori da porre sotto tutela, al fine di proteggere al
meglio le aziende ad alta intensità tecnologica da investimenti predatori. Occorre, infine,
pretendere che anche il mondo delle imprese si faccia compartecipe di una ‘cultura’
dell’interesse nazionale che veda nelle regole di golden power non soltanto un limite al loro
agire economico ma anche una garanzia per loro stesse e per il sistema tutto.

Q

uesta iniziativa è di particolare rilievo in quanto tocca alcuni degli
obiettivi di questo Governo che riguardano in modo particolare:
– la difesa da investimenti predatori provenienti da altri paesi (UE ed extra-UE) in settori economico-produttivi di rilevanza strategica per l’Italia;
– il modo di investire (o disinvestire) in tali settori da parte di istituzioni finanziarie o
aziende di altri paesi;
– la necessità di apprezzare prima e migliorare poi quanto è stato fatto finora su questi
temi grazie alla disciplina afferente al golden power nel suo complesso.
Credo che possiamo essere fieri dell’impianto complessivo della specifica normativa
che, in quanto a rapidità di risposta, ad esempio, non ha eguali in Europa.
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Molti sono i terreni di incontro tra il livello politico-istituzionale e il mondo economicoindustriale del Paese ma, quando si tratta di golden power, il confronto assume una dimensione che non si riduce alla dialettica regolatore-regolato o controllore-controllato.
Il livello di sensibilità degli interessi che il Governo è chiamato a tutelare rende tutti gli
attori coinvolti come componenti di un sistema dove i singoli particolarismi sono chiamati a compiere un passo indietro a fronte del preminente interesse nazionale.
Ecco perché ritengo che, in tale ambito, il ruolo del Governo non possa ridursi a un approccio meramente burocratico-amministrativo (pur essendo inevitabile dover gestire
gli adempimenti su tale piano) ma debba essere interpretato nella consapevolezza della
preminenza del concetto di ‘strategicità’: se strategici sono gli asset e gli interessi che
si vogliono tutelare, strategici devono essere l’analisi e gli strumenti.
È un potere il cui esercizio sfida il Governo a valutazioni dove s’incrociano considerazioni economiche, industriali, di sicurezza e difesa e che per questo lo chiama a una
grande responsabilità: quella di essere garante della tenuta del sistema Paese.
Forse allora non possiamo esimerci dall’interrogarci sull’adeguatezza degli strumenti
attuali. L’approccio che ho in mente non si limita ad ‘arbitrare’ l’esistente. Non dobbiamo e non possiamo concederci il lusso di pensare che occuparci di golden power
possa prescindere da una visione dell’Italia per come è ma anche per come potrà essere.
Una visione che, necessariamente, sarà economica ma anche ‘politica’, nell’accezione
più ‘alta’ del termine. È oggi adeguata la nostra toolbox? Certamente un rafforzamento è
necessario: occorre potenziare gli strumenti di monitoraggio e di analisi di mercato e
quelli di sentinel sul fronte estero, al fine di poter disporre di un quadro conoscitivo che
non solo fornisca il giusto inquadramento ‘di contesto’ alle operazioni che valutiamo
ma – e questo è un serio auspicio – rafforzi le nostre capacità ‘predittive’.
L’esperienza, infatti, ci insegna che l’esercizio dei poteri speciali non è mai ‘in vitro’. È
sempre ‘in vivo’, come lo sono i mercati e gli stessi interessi pubblici, strategici, dello
Stato. Del resto la strategicità non è forse proprio questo? Tra le sue definizioni vi è
quella di «prevedere i possibili sviluppi di certe situazioni per stabilire quali linee di
azione si debbano seguire».
In questo, la cooperazione interistituzionale è condizione imprescindibile e non soltanto
a livello intragovernativo (che già esiste e va sempre più rafforzata). Non si può, infatti,
non cogliere come l’esercizio dei poteri speciali spesso ‘sfiori’ competenze di Autorità
indipendenti di regolazione. Nel rispetto di ruoli e prerogative di ciascuno, occorre essere consapevoli della necessità di forme e momenti di confronto e di condivisione di
know-how e competenze.
Ritengo anche assolutamente necessario l’ampliamento dei settori da porre sotto tutela.
È urgente una tutela per i settori, o in questo caso forse meglio dire le aziende, ad alta
intensità tecnologica. Questo non è solo strategico per la sicurezza nazionale, l’ordine
pubblico e la difesa del know-how, ma anche urgentemente necessario in un contesto
in cui il sistema economico, colpito da una sfavorevole congiuntura, presta il fianco a
investimenti predatori.

Questi sono gli sforzi che possiamo e vogliamo operare al nostro interno. Al di fuori di
questo, non nego una certa preoccupazione in merito al Regolamento sul tema degli
investimenti diretti esteri, di recente entrato in vigore e che avrà applicazione diretta in
tutti gli Stati membri dall’11 ottobre 2020. L’Italia (con Francia e Germania) aveva proposto all’UE, agli inizi del 2017, di rafforzare gli strumenti per rispondere alle crescenti
operazioni di investimenti extra-UE in campi strategici tramite:
– misure normative per la copertura di settori allora scoperti;
– forme di incentivo a dotarsi di sistemi simili al golden power ai paesi dell’Unione
che ne erano sprovvisti.
L’obiettivo della difesa da investimenti di tipo predatorio è oggi condivisa anche dagli
Stati Uniti, dal Canada e dal Giappone ma questo intento, che riteniamo a maggior ragione ancora condivisibile, si è tradotto in un Regolamento che appare non solo non
rispondente alle esigenze che avevano mosso l’iniziativa ma anche critico per la sicurezza nazionale.
In particolare, esso:
– insidia la sovranità nazionale nella definizione dei criteri e delle forme di tutela della
sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico;
– obbliga alla condivisione, fino alla perdita del controllo, di informazioni di rilevanza
talvolta strategica;
– non esclude in modo esplicito l’ambito di applicazione agli investimenti interni (intraUE) che, in mancanza di una politica industriale comune in Europa, dovrebbero essere analizzati esclusivamente da ogni Stato membro per sua esclusiva competenza.
In sostanza, lo ripeto, il provvedimento comporta un affievolimento di sovranità nazionale se non proprio un indebolimento complessivo delle armi di difesa da futuri
investimenti predatori per tutti gli Stati membri.
Il Governo, su mia iniziativa, ha promosso un dialogo con le istituzioni europee al fine
di rimediare alle problematiche evidenziate e magari, tramite una più appropriata Direttiva, di rispondere alle esigenze originali degli Stati proponenti.
Puntiamo al mantenimento dell’autonomia decisionale di chi ha un sistema di screening
degli investimenti e – cosa che il regolamento non fa adeguatamente – al coinvolgimento
di quei 16 paesi membri che ancora non hanno un sistema di screening e tutela.
In conclusione, a fronte di queste prospettive più ‘istituzionali’ sia nazionali che comunitarie, ve n’è un’altra, strettamente collegata e non meno importante, che vorrei definire ‘culturale’. Ritengo necessario pretendere che anche il mondo delle imprese si
faccia compartecipe di un sentiment che veda nelle regole di golden power non soltanto
un limite o un condizionamento al loro agire economico, ma anche una garanzia e una
tutela, per loro stesse e per il sistema tutto. Deve affermarsi una vera e propria cultura
dell’interesse nazionale come cifra dell’azione di chi, a vario titolo, è chiamato a operare
in ambiti strategici o critici per il sistema di difesa e sicurezza del Paese
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IN MATERIA DI POTERI SPECIALI
A LESSANDRO P ANSA

La sempre maggiore integrazione delle economie e dei mercati ha dispiegato i suoi effetti anche
sul ruolo del Comparto intelligence, affrancatosi dalla tradizionale prioritaria tutela del solo
settore politico-militare, per abbracciare, fin dalla riforma del 2007, anche la protezione del
patrimonio economico, scientifico e industriale. Tale estensione è stata inevitabile in quanto
le minacce ignorano le frontiere fisiche ed elevano la dimensione della sicurezza a un livello
‘omnicomprensivo’ rispetto alle capacità di difesa sul piano militare, a partire proprio dalla
salvaguardia delle precondizioni fondamentali della crescita del Paese. In tale contesto assume
un’importanza nevralgica il tempestivo discernimento di potenziali impatti sugli interessi
nazionali delle operazioni d’investimento di soggetti esteri.

In

un mondo globalizzato e interconnesso, non solo dalle reti di comunicazione, ma anche da uno stretto rapporto di causa-effetto tra
realtà sociali, economiche e politiche diverse, seppure distanti tra
di loro migliaia di chilometri, diventa sempre più ineludibile la necessità di una garanzia, valida ed efficace, di presidi di stabilità e sicurezza alla capacità produttiva di un Paese, tali da consentire alla stessa di soddisfare
adeguatamente le esigenze e le aspettative dei suoi cittadini.
Al riguardo, il fatto che il nostro Comparto intelligence svolga, nel quadro cruciale della
tutela degli assetti strategici nazionali, un triplice ruolo – concorso informativo, presenza
nelle fasi procedimentali attuative della normativa vigente, partecipazione al dibattito,
anche internazionale, sui profili evolutivi dei pertinenti istituti giuridici – è significativo
della perdurante ‘forza propulsiva’ dell’architettura normativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che si pone, per l’appunto, sempre al passo con
il cambiamento del contesto e dei conseguenti profili di rischio.
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La legge 124/2007 ha ampliato il novero degli interessi nazionali oggetto di protezione da parte degli Organismi informativi: prima limitato al consolidato ambito politico-militare, esso è stato esteso a quello economico, scientifico e
industriale, in ciò configurando l’intelligence come un ‘Sistema a protezione
del Sistema’. Sin da allora, le energie del Comparto sono state indirizzate, tanto
sul piano interno quanto sul versante internazionale, al soddisfacimento dell’esigenza del Governo di disporre, a supporto della sua azione, di un flusso informativo ininterrotto e costantemente rafforzato nel suo valore conoscitivo
dall’attività di analisi.
Frattanto, la sempre maggiore integrazione delle economie e dei mercati ha
reso nevralgica l’esigenza di discernere per tempo i potenziali impatti sugli interessi nazionali delle operazioni d’investimento di soggetti esteri, sicché il
contributo dell’intelligence ai fini dell’esercizio dei poteri speciali del Governo
(il c.d. golden power) ha assunto un ruolo prioritario: nel momento storico attuale, addirittura qualificante per l’abilità dei Servizi segreti a travalicare, de
facto oltre che de jure, la sfera tradizionale degli interessi militari e della controproliferazione, per dispiegare la loro missione sull’intero mondo economico, onde assicurare compiuto sostegno al complesso delle iniziative di
Governo a tutela degli assetti strategici del Paese.
Non a caso, l’intelligence economico-finanziaria ha via via allargato il proprio
spettro d’azione, che certamente non è più confinato al solo settore core dell’industria della Difesa. Oggetto di monitoraggio sono diventati pure: i canali
di approvvigionamento energetico; il sistema finanziario; gli investimenti stranieri in Italia e quelli italiani all’estero; le attività industriali; la capacità produttiva nel settore agro-alimentare e il know how delle Pmi italiane, destinatario
di ‘attenzioni’ tutt’altro che disinteressate da parte dei concorrenti stranieri.
È in tale contesto che il patrimonio informativo di cui il Comparto è depositario
costituisce peculiare elemento di valutazione per il decisore politico e, nella fattispecie, rappresenta un contributo fondamentale per l’analisi delle operazioni
notificate e per le determinazioni conseguenti all’esercizio dei poteri speciali.
Il dato intelligence, per sua natura, è inoltre in grado non solo di rappresentare
situazioni in essere con un livello di dettaglio e di penetrazione informativa
non conseguibile mediante il ricorso alle sole fonti aperte, ma descrive anche
con attendibilità elevata situazioni e scenari futuri, riducendo l’incertezza su
quanto ‘sta per’ accadere, il che rappresenta l’essenza del suo valore aggiunto.
Non raccogliamo solo informazioni, ma le vagliamo in maniera molto accurata
e operiamo la necessaria ‘fusione informativa’ di tutti gli elementi disponibili
per ampliarne quanto più possibile la visione, ricorrendo a metodologie di
analisi sempre più sofisticate, alcune cosiddette ‘predittive’ – che non significa
essere profeti o indovini – e così forniamo contributi che si integrano nei processi decisionali del Governo.

Va sottolineato che il nostro supporto informativo all’azione del Governo non è teso a
convincerlo nelle scelte e neanche a orientarlo. Non suggeriamo percorsi da intraprendere, ma cerchiamo solo di rendere quanto più informato e consapevole il decisore politico, il quale opererà poi le sue scelte che sottendono a strategie di cui l’intelligence
è destinataria e non originatrice.
Ma sta di fatto che abbiamo maturato una capacità spiccata di essere sempre più sintonici con le ‘esigenze strategiche’ del Paese, e tanto consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte nell’esercizio dei poteri speciali di disporre di un quadro conoscitivo
completo delle operazioni sottoposte al vaglio governativo. Va poi considerato che il
supporto informativo si estende alle circostanze di contesto, siano esse di carattere generale o settoriale. Parte integrante del nostro ruolo è, altresì, la possibilità di agevolare
l’accertamento di eventuali inadempienze rispetto agli obblighi di notifica.
Il Comparto dunque, sin dall’entrata in vigore della normativa che regola i poteri speciali, ha propiziato il necessario sostegno alla Presidenza del Consiglio e alle altre amministrazioni competenti nell’analizzare le situazioni complesse sottoposte
all’attenzione del Governo, partecipando stabilmente al Tavolo di coordinamento per
l’esercizio dei poteri speciali, seppur operando in maniera non sempre manifesta.
Infatti, la presenza del Dis, dell’Aise e dell’Aisi al Tavolo di coordinamento non è espressamente prevista né dal d.l. 21/2012, né dai regolamenti seguenti. Ciononostante, è stato
sin da subito evidente il potenziale che la comunità intelligence nazionale potesse offrire
in termini di contributi informativi che – nella prassi – sono puntualmente resi alle amministrazioni partecipanti al Tavolo, mediante una documentazione immediatamente fruibile per l’analisi delle fattispecie esaminate, ferme restando le cautele dovute per tutelare
ogni possibile elemento informativo sensibile. In tal senso, è significativo il ruolo che il
Comparto ha assunto nei casi più complessi, in relazione ai quali suoi dirigenti sono stati
designati quali membri dei Comitati di monitoraggio istituiti per la verifica dell’osservanza
delle prescrizioni fissate nei decreti di esercizio dei poteri speciali. In tal modo, alla mera
funzione amministrativa che tali Comitati svolgono, si è aggiunta una capacità di approfondimento che ha reso la loro azione di controllo molto più efficace e puntuale.
L’esperienza maturata sia dall’organismo della Presidenza del Consiglio che istruisce le
pratiche, sia dallo stesso Dis, ha permesso la crescita di una professionalità specifica
che caratterizza ormai tutti gli organi chiamati a concorrere all’esercizio dei poteri speciali. Il contributo del Comparto in ambito golden power, inoltre, non si è limitato alla
sola analisi delle operazioni sottoposte all’esame del Governo, ma si è concretizzato
anche nella promozione di un confronto e di una discussione sui profili evolutivi dell’istituto, anche in ambito internazionale. Il Dis ha così potuto esaminare, criticamente,
insieme alla Presidenza del Consiglio, la bozza del Regolamento europeo sul controllo
degli investimenti diretti esteri, al fine di promuoverne la revisione e di mettere a punto
una versione che fosse coerente con le esigenze di tutela degli interessi nazionali, nonché conforme alle disposizioni del TUE sulla sovranità degli Stati in materia di sicurezza
(articolo 4, comma 2).
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Lo screening degli investimenti esteri sta, infatti, sempre più acquisendo un
valore strategico per i Governi, che opportunamente varano iniziative apposite
per attrarre tali capitali e catalizzare risorse fresche, ma che, parimenti, si adoperano per non esporre a rischi la sicurezza dei rispettivi paesi.
Ribadisco, sul punto, che oggigiorno le minacce ignorano le frontiere fisiche
ed elevano la dimensione della sicurezza nazionale a un livello ben più ‘omnicomprensivo’ rispetto alle capacità di difesa sul piano militare: quello della
salvaguardia delle precondizioni fondamentali della crescita della penisola,
peraltro in una cornice di coerenza tra le fondamenta giuridico-economiche
del sistema Paese e i superiori principi costituzionali ai quali vanno sempre
improntate l’organizzazione e la disciplina di tutte le attività economiche.
Per questa ragione, il presidio securitario va esteso anche a settori che, a un
primo approccio, potrebbero sembrare marginali ma che tali non sono, nella
misura in cui, essendo un ‘sistema’, per definizione, una «connessione di elementi in un tutto organico e funzionalmente unitario», ogni sua parte è portatrice di uno specifico valore ed è, per ciò stesso, meritevole di tutela.
Anche per questi motivi, il Dis partecipa costantemente ai dibattiti internazionali in materia di controllo degli investimenti esteri (Foreign Ownership,
Control and Influence), al fine di elaborare best practice in tale ambito, con
particolare riferimento alle realtà industriali e societarie più sensibili, come
quelle che gestiscono informazioni classificate e che rientrano nel perimetro
delle abilitazioni di sicurezza, in relazione alle quali la normativa internazionale (sia Nato che UE) impone un’apposita verifica degli assetti proprietari e
delle possibili influenze esterne indebite.
Quale complemento essenziale di queste considerazioni, va poi sottolineato
come il confronto geopolitico si sia negli ultimi anni sempre più caratterizzato
per il ricorso al cyber quale strumento fondamentale per il perseguimento, da
parte degli Stati, dei propri interessi strategici. Non vi è settore alcuno nel
quale le nuove tecnologie dell’informatica non svolgano un ruolo rilevante,
quando non vitale. Pertanto, il dominio cibernetico è divenuto forse quello
più sensibile, decisivo per garantire la sicurezza complessiva di un sistema
Paese che non voglia trovarsi relegato ai margini di un mondo che dimostra
di saper comunque sfruttare in maniera sostenibile i benefici che derivano
dall’innovazione.
Come è noto, anche questa particolare dimensione della sicurezza rientra in
pieno nelle competenze del Comparto intelligence che, al riguardo, si è dotato
di una struttura centrale presso il Dis, che oltre a svolgere il raccordo dell’attività operativa nella materia specifica, assicurata dalle due Agenzie, è interlocutore diretto sia della Pubblica Amministrazione che del privato per
garantire coerenza alle iniziative di settore, e assicurare che gli standard di sicurezza crescano uniformemente nel Paese.

Grazie a tale opportuno ampliamento dell’ambito delle sue competenze, il Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica ha potuto ulteriormente ‘aggiungere valore’ al suo coinvolgimento diretto nell’azione di supporto all’esercizio dei
poteri speciali. Come detto, infatti, non vi è ‘sottosistema’ che non trovi nel cyber,
più o meno direttamente, uno dei presupposti basilari del suo stesso funzionamento, e per tale ragione gli specifici sviluppi applicativi, le innovazioni tecnologiche, le scoperte scientifiche acquistano un valore strategico crescente, con la
conseguenza che diventano sempre più territorio di conquista e, al contempo, sono
essi stessi strumenti di conquista e di proiezione di potenza e/o influenza.
In conclusione, va sottolineato quanto sia stata importante l’azione svolta sino a
oggi in materia di golden power, ribadendo la consapevolezza circa la particolare
sensibilità e delicatezza del settore, tenuto conto che non ci si può sottrarre a priori
alle logiche del mercato e al confronto con le sue regole.
L’esercizio dei poteri speciali richiede, in estrema sintesi, ‘saggezza’; anche nelle attente riflessioni future che l’autorità politica non potrà esimersi dal compiere, sia
che si tratti di valutare un possibile ampliamento del suo campo d’azione sia di affiancare al golden power istituti e iniziative ulteriori che consentano – sempre nel
rispetto pieno dei principi di diritto internazionale e di diritto comunitario – una
protezione ottimale degli interessi nazionali.
Ed è senz’altro un bene che, nell’affrontare tale sfida, ardua ma ineludibile, il decision
making governativo possa fare compiuto affidamento – nel perimetro definito dalla
legge e nei limiti dettati dai compiti che il decisore politico ritiene di affidare agli
Organismi informativi – su un’intelligence che, proprio sul terreno determinante
della prevenzione della minaccia economico-finanziaria, può ben dire di aver trovato
una sua fisionomia definita.
Definita quanto a comprovata efficacia del quadro giuridico, flessibilità operativa,
prassi applicative e, ultimo ma non ultimo, consapevolezza del suo ruolo, delle sue
prerogative e dei suoi strumenti. In una parola, della sua utilità, che a ben vedere è
la sua ragion d’essere
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Il tema dei poteri speciali dei governi sugli investimenti esteri diretti (Ide) solleva complesse
questioni che attraversano trasversalmente il diritto, l’economia e la geopolitica. La prima
questione riguarda il rapporto con i principi della concorrenza, che costituiscono un tratto
fondamentale dell’identità dell’UE, e che non pochi osservatori continuano a considerare
irrimediabilmente disattesi dalle normative che attribuiscono agli Stati il potere di vietare o di
porre condizioni agli Ide qualora ciò sia necessario per tutelare loro interessi essenziali. Sul piano
economico, poi, si pone il tema del bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’interesse nazionale
e la promozione dell’attrattività del Paese nei confronti degli investitori stranieri. Tale
bilanciamento è indispensabile per una nazione, come l’Italia, caratterizzata dal ‘nanismo’ delle
proprie imprese e, a ben vedere, può essere rinvenuto nella consapevolezza che gli interessi
strategici nazionali in realtà tendono a coincidere con quelli economici di lungo periodo. Infine,
le determinazioni golden power costituiscono evidentemente uno dei profili di confronto tra Stati
nelle dinamiche di gestione e negoziazione di reciproci, spesso confliggenti, interessi strategici,
assumendo quindi un ruolo particolarmente significativo nel complesso delle dinamiche tra paesi.
Ciò anche in considerazione del fatto che la provenienza stessa degli attori esteri coinvolti può
comportare significative differenze nelle valutazioni, nonché nelle potenziali implicazioni
riconducibili alle determinazioni golden power assunte. La complessità della materia è evidente;
può essere adeguatamente governata soltanto se, agli strumenti normativi recentemente
introdotti, si affianchi un corrispondente sforzo sul piano formativo e culturale, che abbia come
riferimento la classe dirigente del Paese e che coinvolga tutti gli attori del sistema Paese: le
università, la Sna, le associazioni industriali, i centri di ricerca.

BRUNO VALENSISE, Direttore di UCSe

V

orrei ringraziare con grande convinzione il Sottosegretario Giorgetti e il Direttore generale del Dis, Prefetto Pansa, per avere sostenuto, il primo, l’iniziativa odierna, il secondo l’intero percorso formativo che ci ha fatto
giungere oggi a questa tavola rotonda. Non c’è captatio benevolaentiae nelle
mie parole poiché, lo voglio sottolineare, ambedue hanno creduto nella
forza dell’iniziativa che, oltre a rappresentare un unicum, ha conseguito già importanti
risultati. Ho avuto assegnato il compito di animare l’esercizio di oggi e, a tal fine, ho ritenuto utile condensare in poche riflessioni quanto è emerso durante le autorevoli docenze che si sono sviluppate sull’argomento che ci occupa da vicino: esse, mi auguro,
potranno costituire food for thought per la discussione da sviluppare nel corso della Tavola
rotonda. Accade di rado che un tema, disciplinato in modo organico e sistematico da
una pluralità di fonti normative, sia in realtà molto più complesso, poiché la pur doverosa applicazione delle regole giuridiche impone una riflessione che tocca ambiti più
vasti, permeati da questioni sulle quali l’agire politico e amministrativo conduce all’assunzione di responsabilità rilevanti per un Paese.
La disciplina dei poteri speciali, a ben vedere, è al crocevia di valutazioni geopolitiche,
economico-finanziarie, giuridiche, espressione vivida del potere sovrano.
La Tavola rotonda di oggi, conclusiva di un interessante e fruttuoso sforzo formativo
svolto insieme con la Scuola del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, nasce con l’obiettivo di svolgere una riflessione, a più voci, che possa costituire
non il punto di partenza ma una prima verifica sulla piena e matura consapevolezza
della crescita raggiunta dalle componenti principali del sistema Paese in relazione a
uno strumento che, alieno da tentazioni protezionistiche, è teleologicamente rivolto
alla tutela degli interessi strategici nazionali.
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Talvolta, anche tra osservatori autorevoli, v’è la convinzione che porta a considerare la disciplina dei poteri speciali come una sorta di vulnus all’interno del
sistema della concorrenza: il d.l. 15 marzo 2012, n.21 (e le analoghe normative
adottate in altri paesi), secondo i sostenitori di questa tesi, non sarebbe altro
che una nuova forma, neanche troppo larvata, di protezionismo. Una simile
impostazione non coglie il reale rapporto tra golden power e diritto dell’antitrust. Non v’è dubbio che l’esercizio dei poteri speciali costituisca una deroga
ai principi generali della concorrenza, ma ciò non è affatto sufficiente per considerarlo uno strumento protezionistico. Lo sarebbe se i poteri speciali potessero garantire al Governo di derogare alle norme antitrust per proteggere gli
interessi economici delle imprese nazionali rispetto a quelle straniere, sia nel
mercato UE che in quello extra UE. Ciò, tuttavia, non soltanto non è possibile
– perché è vietato dai principi comunitari antitrust – ma è estraneo alle finalità
stesse dei poteri speciali, teleologicamente diretto all’esclusiva tutela degli interessi essenziali dello Stato: ad esempio, la sicurezza e la difesa nazionale,
l’ordine pubblico, la sicurezza degli approvvigionamenti, insomma quei beni
giuridici ben delineati negli artt. 1 e 2 del prefato decreto e dalle conseguenti
fonti normative secondarie e terziarie. Giova, altresì, precisare che la possibilità
di derogare ai principi generali sulla concorrenza per tutelare beni giuridici di
rilievo costituzionale superiore costituisce un’acquisizione assolutamente pacifica nel diritto antitrust europeo: nell’impostazione dell’economia sociale di
mercato che, ai sensi dell’art. 3 del Trattato sull’Unione europea, così come
modificato dal Trattato di Lisbona, costituisce il modello economico adottato
in tema di concorrenza, l’UE ha riconosciuto in favore degli Stati ampie deroghe
ai principi della concorrenza in materia di public procurement in settori particolarmente delicati come – per l’appunto – quelli della difesa e della sicurezza
nazionale. Forse, ed è questo un punto nodale, occorre metter mano a una revisione della disciplina primaria tenendo bene a mente che anche le acquisizioni di beni e servizi, in determinati ambiti, da parte di soggetti che operano
nel perimetro golden power, può costituire un rischio da valutare con gli strumenti già disciplinati; questo argomento, anche alla luce dell’attuale dibattito,
costituirà un tema nell’agenda politica del nostro Paese, nei prossimi mesi.
È indubbio che le determinazioni golden power costituiscano un altissimo
profilo di azione politico-amministrativa, in quanto operata direttamente da
un governo sovrano a tutela di interessi strategici nazionali nei riguardi di operazioni sovente riconducibili a soggetti esteri, anche extra europei. In tale ottica, è inevitabile che i poteri speciali rappresentino uno dei profili di confronto
tra Stati nelle dinamiche di gestione e negoziazione di reciproci, spesso confliggenti, interessi strategici, assumendo quindi un ruolo particolarmente significativo nel complesso delle dinamiche tra paesi.

Invero, la provenienza stessa degli attori esteri coinvolti può comportare significative
differenze nelle valutazioni, nonché nelle potenziali implicazioni riconducibili alle determinazioni golden power assunte: si può pertanto distinguere tra operatori comunitari
e quelli dei cosiddetti paesi terzi. Questi ultimi, a propria volta, possono essere ulteriormente distinti, come peraltro desumibile anche dal d.l. 21/2012, tra paesi con un
impianto istituzionale ed economico di un certo tipo (ad esempio, Usa, Canada e Giappone) e altri (Cina, Russia ecc.) e a corollario di ciò la ‘contrapposizione’ governativa,
nei distinti casi, assumerebbe intensità e raggio d’azione diversi, con le possibili ed evidenti ricadute in tema di confronto tra paesi.
L’interesse strategico che muove anche il Governo nelle decisioni sull’impiego dei poteri
speciali è l’interesse nazionale, concetto sfuggevole, cangiante, su cui, tuttavia, un Paese
come l’Italia – per la sua storia e per il posizionamento che merita nell’agone internazionale – è chiamato alla prova della responsabilità: definirlo in modo chiaro vuol dire
mettere a segno un passaggio decisivo. Attraverso l’interesse nazionale si arriva a
un’idea di potere, poiché esso riflette mentalità, cultura, metodo e priorità di un Paese.
Esso è destinato a manifestare l’idea che ha di sé un Paese. La sua precisa percezione,
anche da parte di attori esterni al sistema Paese, porta con sé, inevitabilmente, la definizione di posture, piani d’azione, da parte di chiunque agisca nel perimetro dove sono
collocati gli anzidetti interessi strategici nazionali.
Una definizione dell’interesse nazionale è, dunque, imprescindibile anche allo scopo di
orientare l’azione formativa delle classi dirigenti del Paese (sia nel settore pubblico che
in quello privato) ma, ancor più, per organizzare la macchina politico-amministrativa, individuare funzioni e compiti, nonché le priorità strategiche e tattiche nel campo economico e, come autorevole dottrina sottolinea, anche in quello dell’intelligence economica.
Non è retorica affermare che essa ha un forte valore identitario e aggregante.
È impossibile, tuttavia, dimenticare la dimensione economica e finanziaria delle operazioni che possono rientrare nel perimetro di esercizio dei poteri speciali. Invero, il volume di investimenti diretti esteri è in dottrina identificato come uno dei preminenti
indicatori di competitività e attrattività di un sistema economico, giacché garantisce un
afflusso di capitali e di competenze dall’estero, essenziali per supportare lo sviluppo
economico di un’economia nazionale. Tuttavia, proprio tali investimenti possono celare
manovre funzionali al perseguimento di obiettivi politici e strategici, tra i quali anche
l’accesso a informazioni riservate, a tecnologie avanzate, a peculiare know-how.
Peraltro, laddove l’investimento sia di portafoglio, l’assenza, anche solo parziale, di una
visione e della responsabilità di un piano industriale rispetto alla società target va osservata e scrutinata in maniera più attenta posto che proprio tale fattispecie può essere
foriera di tentativi ostili posti in essere in varia guisa.
È, poi, conosciuto a tutti il c.d. nanismo delle imprese italiane e ciò ha un impatto sul
peso specifico dell’Italia posto che, a detta di molti, solo un Paese con grandi imprese
pubbliche e private riesce ad avere piena coscienza del proprio interesse nazionale da
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tradurre in potenza e influenza sul piano internazionale. Di fronte a ciò, occorre rimarcare il ruolo che possono giocare i nostri campioni nazionali ma anche soggetti economici come Cassa depositi e prestiti. Pertanto, il continuo bilanciamento di istanze
economiche e politiche ricopre un ruolo di assoluta centralità, specialmente in un contesto come quello attuale, da un lato, altamente globalizzato – pur in una fase di parziale
deglobalizzazione – dove sempre più operazioni economico-societarie superano il limite
del confine nazionale e, dall’altro, caratterizzato da forti turbolenze macroeconomiche.
In definitiva, tali condizioni perturbative alterano e riducono la capacità degli Stati di
tutelare i propri interessi strategici, sulla scorta della pressione generata da vigorose
esigenze di carattere economico, nonché di consenso, di breve periodo.
In realtà, per questo bilanciamento tra interessi apparentemente confliggenti si può
trovare un elemento di sintesi consistente nella consapevolezza per cui gli interessi
strategici nazionali in realtà tendono a coincidere con quelli economici di lungo periodo.
Tale considerazione appare più nitidamente focalizzata in taluni ordinamenti dove, ad
esempio, operazioni dalla eccezionale portata economico-finanziaria sono state bloccate dall’esercizio di poteri posti a tutela del supremo interesse nazionale.
A tal proposito, paradigmatico appare il recente caso del blocco imposto dalla Casa Bianca
all’acquisto di Qualcomm da parte dell’azienda asiatica Broadcom: nella valutazione globale operata dal governo statunitense, l’offerta avanzata – pari a ben 117 miliardi di dollari
– è stata comunque considerata inadeguata. Ciò testimonia come esigenze economiche
di breve periodo, ancorché sollecitate da offerte multimiliardarie, recedano di fronte a
istanze di sicurezza nazionale, ma che, al contempo, alimentano connesse prospettive strategiche economiche di lungo periodo, nel caso di specie consistenti nel mantenimento del
pieno controllo di un colosso di microchip in un mondo che sta appena conoscendo la robotica di massa. In particolare, in una realtà come quella italiana, la protezione degli interessi strategici economici nazionali potrebbe essere estesa da un lato verso nuovi, specifici
e centrali ambiti economici, dall’altra anche a tutela della realtà economica intermedia,
ossia verso quei fornitori di componentistica che in consolidato costituiscono la catena
del valore, ricca di competenze e generatrice di gran parte del valore aggiunto italiano.
Anticipando quanto sarebbe successo, a partire dal 2016, negli altri Stati membri e nelle
istituzioni dell’Unione, il legislatore italiano ha intercettato per primo, nel 2012, il fenomeno
dell’incremento delle acquisizioni provenienti da paesi extra UE. Fenomeno che a partire
dal 2014 diventa sempre più netto e accentuato. La disciplina golden power all’italiana ci
pone, proprio per tali ragioni, all’avanguardia in Europa da questo punto di vista.
Una conferma circa l’innovatività della normativa nazionale sul punto proviene dal Regolamento UE 2019/452 del 19 marzo 2019 sullo screening degli investimenti esteri extra
UE, che si ispira fortemente al modello italiano e ha per obiettivo, al netto di alcune
perplessità che il nostro Paese ha esposto nelle opportune sedi, la creazione di un quadro di cooperazione europeo per il controllo degli investimenti diretti.
Un po’ di dati che dimostrano che un problema ‘europeo’ esiste. Una ricerca di marzo
2018 sugli investimenti diretti esteri nell’Unione, commissionata dalla Commissione

europea al Copenhagen Institute, ha fornito alcuni dati relativi al periodo 2003-2016.
Nel periodo oggetto di analisi, si sono registrate 55.400 operazioni di Ide provenienti
da paesi extra UE, per un valore di quasi tremila miliardi di euro. Per brevità, lascio alla
vostra curiosità il recupero di altri elementi d’informazione quali la distinzione per paesi
dell’afflusso degli Ide, come anche la natura giuridica dei soggetti investitori (se operatori economici privati, Fondi sovrani ecc.).
Queste preliminari considerazioni fanno comprendere la sostanza, il background dello
scrutinio che va svolto in presenza di operazioni notificate ai sensi della disciplina che
ci occupa da vicino e, come corollario, l’imprescindibile esigenza di un lavoro culturale
e formativo sulle classi dirigenti del Paese.
Pur avendo un’ottima Scuola dell’amministrazione, non abbiamo l’Ena ma questo non
può costituire un alibi. Già nel 1994, il Rapporto Martre, Intelligence économique et stratégie
des Entreprises, per la Francia metteva in luce la necessità di incoraggiare le singole imprese, le università, i centri studio a interessarsi all’intelligence economica, alla diffusione e a una sensibilizzazione sui temi della collaborazione tra pubblico e privato nella
promozione dell’interesse economico collettivo. In Francia, grazie al ruolo delle Grandes
écoles, si è sviluppata una forte sinergia tra imprese e Stato.
Senza cultura della sicurezza, senza adeguati percorsi formativi che abbiano come riferimento la classe dirigente del Paese i risultati di un’azione politico / istituzionale rischiano
di essere parziali. Bisogna avere la lucidità e il coraggio di elaborare un piano che metta
in campo tutti gli attori del sistema Paese: le università, la Sna, le associazioni industriali,
i centri di ricerca. La Scuola del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
sta facendo la sua parte ma la latitudine e la profondità strategica del lavoro da svolgere
richiede un concorso importante da parte degli altri soggetti coinvolti.
Interesse nazionale, interessi strategici, sicurezza economica sono temi che non possono essere declinati solo concettualmente, ma richiedono un processo di metabolizzazione, devono far parte del bagaglio culturale e professionale della classe dirigente
del Paese, devono rappresentare la cifra attraverso cui misurare il livello di consapevolezza della posta in gioco quando si svolge il proprio quotidiano lavoro.
Nel corso delle lezioni sin qui tenute molte questioni legate all’applicazione della normativa golden power sono state dibattute. Ne indico, di seguito, solo alcune:
– ipotizzare una più netta separazione tra il momento istruttorio e quello decisorio;
– valutare la possibilità di introdurre lo strumento della pre-notifica che consentirebbe un
primo esame della fattispecie e una più agevole interlocuzione con il futuro notificante;
– stabilire la possibilità di esercitare i poteri speciali – in relazione a una società già
oggetto di esercizio – qualora le condizioni poste a fondamento del primo provvedimento vengono meno e, nel contempo, non si crea in capo a nessun soggetto, persona fisica o giuridica, l’obbligo di notifica;
– riconsiderare il livello di partecipazione al capitale ai fini dell’applicazione dell’art.
1, tenendo conto delle costanti evoluzioni che intervengono sul mercato finanziario;
– realizzare un coinvolgimento sistematico delle Autorità Indipendenti.
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Molte altre, anche per i profili organizzativi, hanno formato oggetto di analisi
e discussione: esse torneranno utili nel momento in cui si dovrà giungere alle
modifiche che dovranno essere apportate alla normativa nazionale in considerazione delle novità che a breve, per come il processo si è sin qui sviluppato,
la normativa di rango unionale ci condurrà. Ora niente è semplice, com’è evidente in presenza di un crescente numero di elementi in gioco e dell’aumento
delle loro interconnessioni, e ciò che serve è un approccio nuovo, di Sistema.
Per rispondere a tale complessità il nostro sistema deve dotarsi di strumenti
e metodologie uguali o superiori a quelle dei nostri competitors. È la c.d. legge
di Ashby (1954 o 1956) che dice: «Only variety can destroy variety». Per poter
competere e riuscire a controllare la complessità delle minacce che ci troviamo
ad affrontare occorre reagire avendo il coraggio di innovare l’organizzazione e
gli strumenti a nostra disposizione, facendo fare un salto di qualità al nostro
modo di lavorare, di fare rete, di formare, di analizzare, di anticipare, di pensare. «Only variety can destroy variety». Non voglio rubare spazio agli importanti Relatori che hanno accettato il nostro invito, che personalmente
ringrazio, e ai quali le riflessioni che ho appena esposto sono state fatte pervenire nella forma di un discussion paper, per animare l’incontro odierno
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E INTERESSE NAZIONALE
TRA GEODIRITTO E GEOTECNOLOGIA
A LESSANDRO A RESU

Il

Il golden power sta nel confine tra geodiritto e geotecnologia. La sua applicazione ha coinciso e
coinciderà con l’approfondimento della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, e della
pervasività della tecnologia nelle infrastrutture. La casistica, mostrando la centralità dei rapporti
Italia-Francia, ci invita ad allargare lo sguardo al capitalismo italiano e al nesso tra industria,
ricerca e finanza. Nell’interesse nazionale italiano, la capacità tecnologica deve diventare un ambito
di primo piano, nella formazione della classe dirigente quanto nella coscienza di tutti i cittadini.

golden power può aiutarci ad afferrare l’interesse nazionale. Può aiutarci,
in sintesi, ad analizzare le modalità con cui l’Italia costruisce un ritratto di
sé, in cui compie una ‘stima costante e profonda’1 delle sue priorità. Può
aiutarci a salvaguardare e a promuovere. La lettura del golden power è, in
estrema sintesi, un esercizio di interazione e di distinzione: con lo scenario
internazionale, con la politica industriale, con la capacità tecnologica del Paese.
Possiamo leggere il golden power alla luce del geodiritto e della geotecnologia.
Per trovare la più puntuale definizione del geodiritto bisogna rifarsi al più grande giurista
italiano, Natalino Irti, e alle sue ricerche in alcuni testi fondamentali, sull’ordine giuridico del mercato, sul rapporto tra norma e luoghi, sulla difesa dell’ideologia2.
Con l’ausilio di una profonda cultura filosofica e un approccio ben diverso dalle banali
letture di marca economicistica sull’inevitabile superamento dei confini e sulla fine
della politica, Irti ha insegnato ai lettori avveduti a muoversi con una certa perplessità,
ancora oggi fruttuosa. Non bisogna portare rancore verso chi prevedeva negli anni Novanta l’imminente sparizione di Stati e la loro sostituzione con la governance multilivello. Tuttavia, non possiamo certo credere che i confini stiano sparendo perché ci sono
più persone che prendono l’aereo. Per capire il mondo, dobbiamo muoverci nel registro
della comprensione della realtà, non in quello della comicità involontaria.

1. Per questa ripresa di Leopardi e la concettualizzazione dell’interesse nazionale, cfr. ARESU-GORI 2018.
2. È la trilogia, con forte impronta filosofica e grande fecondità concettuale, di IRTI 1998; 2001 e 2008.
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Viviamo in flussi globali, ma il diritto ha un dove, un rimando a un luogo. Geografia, diritto, politica interagiscono. Impossibile, oltre che stupido, leggere i
fenomeni economici senza questa interazione. Chi lo fa è destinato a essere
mangiato, spartito da chi invece ha questa consapevolezza. Nessuno Stato,
quindi, è solo un operatore economico, come del resto non lo è alcuna grande
impresa. Tali realtà vivono in uno spazio economico, certo, che non va negato,
ma esiste dell’altro. E naturalmente questo altro, con i suoi interstizi, deve essere di interesse per l’intelligence economica. Elemento senz’altro da rafforzare, come autorevolmente notato in più occasioni3, all’interno dell’ampio
lavoro portato avanti dal 2007 dal nostro Paese. Una strategia che è essenziale
declinare anche in termini di intelligence tecnologica.
Tenendo presente un paradosso: da un lato, noi vogliamo attirare investimenti,
dall’altro, alcuni di essi vanno scrutinati. L’attrazione di investimenti è stata
oggetto di numerose iniziative di policy ed è la cartina di tornasole, in particolare negli investimenti greenfield, della credibilità dell’Italia. Un fattore di
rischio in quest’ambito riguarda le infrastrutture: la capacità di realizzare infrastrutture, di selezionare quelle prioritarie, di monitorarle, di spiegarne l’utilità al pubblico, ha un forte rilievo nell’attuale fase della vita del Paese, anche
per la necessità di ammodernamento del nostro patrimonio infrastrutturale.
Da un lato, il doppio movimento di attrarre e scrutinare è un paradosso normale, ma pone l’esigenza di alcune certezze. Eppure, nello scenario attuale,
alcuni elementi mettono in discussione proprio le certezze di fondo: qui entra
in campo la geotecnologia. Vediamo davanti a noi estendersi, potenzialmente
a dismisura, il concetto di ‘infrastrutture critiche’. Ci troviamo in un doppio
passaggio importante nel contesto globale: la competizione tra Stati Uniti e
Cina (semiconduttori, hardware in genere) e l’ascesa dell’Internet delle cose,
o meglio quello che Bruce Schneier, in un importante libro dal titolo sinistro,
definisce «Internet+»4. Una delle maggiori autorità sull’intelligenza artificiale,
Kai-Fu Lee, nel suo libro più recente si sofferma sulla fusione tra online e offline, che nel sistema cinese è operata in numerosi ambienti (si pensi ai centri
commerciali), contribuendo a un diluvio di dati che, a suo avviso, determina
già un vantaggio di Pechino rispetto a Washington5. Tutto è internet. I dispositivi si connettono. Le fabbriche sono intelligenti. Le dighe possono prendere
decisioni, forzate o meno, così come le reti elettriche e i cavi. Tutto ciò che
non vediamo – le infrastrutture dei processi economici – acquista maggiore
profondità. Ogni cosa, nelle nostre mappe dell’invisibile, è potenzialmente il-

luminata. La dimensione tecnologica non cancella i luoghi. Li approfondisce. Ingenuo
chi non vede in ciò enormi questioni di sicurezza. Nel mondo c’è sempre, sicuramente, qualcuno che ha questo sguardo. Sicuramente lo ha il Committee on Foreign
Investment in the United States (Cfius), che può essere rinominato Chinese Foreign
Investment in the United States6.
Tutto è sicurezza nazionale, allora? Ancora risulta utile la lezione di Natalino Irti: la
sicurezza nazionale è un confine essenziale. Non posso porlo senza dire ciò che è
fuori. Se tutto è sicurezza nazionale, nulla lo è. Se tutto è strategico, nulla lo è. Se
tutto è segreto, nulla lo è. Bisogna considerare la complessità del problema, anche
quando si è davanti a una decisione giuridico-amministrativa, come quella relativa
al golden power. Questo, dunque, è lo scenario generale, l’intreccio da considerare
con attenzione: reti fisiche, che continuano ad avere il loro peso; reti digitali che costituiscono nuovi intrecci; scelte in materia di sicurezza da compiere senza un approccio occasionale.

Geodiritto e geotecnologia indicano diversi ambiti di interesse, nel contesto strategico internazionale e in quello europeo. Non è questa la sede appropriata per approfondire ulteriormente la competizione tra Stati Uniti e Cina, mentre lo è per rimarcare
un elemento che salta immediatamente all’attenzione dell’osservatore della casistica
golden power: la competizione tra Francia e Italia. Una storia di lungo corso, erede
di amori, relazioni, incomprensioni che richiederebbero sempre la rilettura di Guicciardini7. La Francia necessita di più attenzione, più studio, nel nostro Paese.
Una casistica così significativa tra due paesi vicini e appartenenti all’Unione europea dovrebbe invitarci a un esercizio di maturità. Da un lato, di realismo e franchezza. L’Unione europea non è un attore geopolitico. Non esiste come soggetto
di difesa. Gli interessi degli Stati risultano spesso divergenti. Allo stesso tempo, la
composizione di tali interessi non può mai essere sottovalutata: la politica europea
è un negoziato dove occorre avere alleati e obiettivi, dove occorre muoversi con
una forte capacità istituzionale. Se non andremo né verso l’apocalisse tanto evocata
quanto smentita, né verso improbabili federazioni, se vivremo, come è più probabile, in un’era di transizione, bisogna saper negoziare, cooperare e competere, in
un circolo positivo tra politica, amministrazione, impresa. Occorre, inoltre, sapere
con chi competiamo.

3. Rimando alla discussione organizzata dalla Fondazione Icsa il 17 aprile 2012 presso la Camera
dei Deputati, e alla sottolineatura unanime di questo aspetto nell’appendice di «Gnosis» 2012.
4. Cfr. SCHNEIER 2018.
5. KAI-FU LEE 2018, p. 118.

6. Cfr. ARESU 2018.
7. Per una ricostruzione minima delle vicende del capitalismo italiano e di quello francese nel loro rapporto
geostrategico, in particolare negli ultimi vent’anni, si rimando ad ARESU 2017.
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Competono soggetti diversi dentro gli Stati. Lo Stato francese non è riducibile a un gruppo logistico francese con forte presenza africana, diversificato
nell’ambito finanziario e nei media. Quest’ultimo soggetto – sia in termini
strategici che di regole di mercato – non ha trovato un modus vivendi con l’Italia. Dal punto di vista industriale, ha adoperato la formula ‘Netflix europea’,
usata di frequente dagli operatori di questo settore, ma senza portare chiarimenti sugli aspetti di fondo, specie quelli relativi alle infrastrutture di telecomunicazione e agli assetti proprietari. Sono stati individuati profili dalle
autorità competenti, in particolare in riferimento alle regole del mercato. È
comunque iniziato un confronto, il cui esito non è chiaro. In un altro ambito,
occorre invece ricordare che l’inquilino pro tempore dell’Eliseo, nell’estate
2017, non ha rispettato il principio pacta sunt servanda. Principio che gli Stati,
a onor del vero, spesso dimenticano in vari ambiti. Quel caso ha avuto un
particolare peso: un’azienda che rappresenta la proiezione internazionale
dell’Italia, poiché colpevole di presidiare un settore con successo, poiché
colpevole di fatto di essere italiana e non extra-europea, ha ricevuto disparità
di trattamento. Questo episodio ci ricorda che il Presidente francese è ‘giudice supremo dell’interesse nazionale’, nella definizione cucita dal sarto
dell’Ena e della Quinta Repubblica, Michel Debré, feroce nemico di Jean
Monnet e della dottrina della suprationalité. Questo imprinting non viene mai
superato dalle istituzioni di lungo corso di cui la République dispone. Anche
il delorsismo può essere interpretato come l’estensione burocratica del potere francese nei negoziati europei e nella finanza internazionale.
Che fare, dunque? Atteggiamenti di questo genere dovrebbero ispirare un
sentimento antifrancese? No, perché al realismo deve sempre legarsi un
esercizio di ricomposizione. Nel breve periodo, la chiusura di alcuni fronti
e l’individuazione di soluzioni: l’Italia deve ricomporre certi profili del rapporto con la Francia, e quando ha un grande presidio di lungo corso, come
l’Eni, può effettivamente farlo.
C’è un aspetto molto più importante. Nel medio periodo, il confronto con la
Francia deve aiutarci a parlare di noi, a costruire una fotografia più chiara e
più forte del capitalismo italiano, delle sue linee di difesa e delle sue direttrici di attrazione e di promozione, cioè di crescita dimensionale e di acquisizione di realtà estere. Per questo bisogna avere uno sguardo lungo. Cosa
possiamo imparare dalle storie positive della grande impresa italiana, come
Fincantieri, e dalle storie negative, come Telecom? Impariamo a evitare l’autolesionismo. Impariamo l’importanza della continuità manageriale nelle
grandi aziende. Certo, la direzione politica si concentra sugli amministratori
delegati, ma il vertice non esaurisce mai le aziende. Conta la capacità organizzativa. Conta la squadra. Avere una ambizione all’altezza della potenza industriale dell’Italia vuol dire lavorare affinché le leve di altre aziende possano

sentirsi, un giorno, come il settore E&P di Eni. Il tessuto dell’interesse nazionale
non è in ogni caso separabile dal mantenimento dell’organizzazione industriale, dal
dominio – per quanto possibile – dei suoi orizzonti di cambiamento.
I numeri dell’evoluzione del capitalismo familiare dell’ultimo decennio indicano
l’importanza del futuro del gruppo Fca, dopo i successi e le trasformazioni apportate
da Sergio Marchionne, la sua capacità di leggere i cambiamenti del mercato automobilistico, confermata anche dopo la sua morte. Pertanto, le decisioni di John Elkann e della squadra manageriale di Fca sono rilevanti per l’interesse nazionale in
ambito industriale, nonché scientifico e tecnologico. Da un lato, la trasformazione
della componentistica italiana nell’ultimo decennio, oltre che confrontarsi con la
temperie del commercio internazionale, dovrà auspicabilmente trovare occasioni
di crescita dimensionale, altrimenti sarà indebolita. Dall’altro lato, una realtà come
Comau è un attore fondamentale della presenza italiana nella robotica. Il suo mantenimento in Italia è importante: dovrebbe essere perseguito con la continuità dell’investimento in ricerca e sviluppo del decisore pubblico, oltre che con un maggiore
interesse della finanza privata. Nello specifico: le grandi famiglie italiane, i grandi
professionisti, i grandi patrimoni dunque, oltre che gli altri investitori istituzionali
italiani. La quotazione di Avio è stata un esempio positivo, perché lo strumento
della Special Purpose Acquisition Company ha convogliato questi capitali e, nell’ambito del golden power, la raccomandazione ha correttamente individuato un
punto da monitorare.
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Il discorso sulle industrie strategiche potrebbe continuare, in termini di nomi, settori,
fattori abilitanti. Il punto essenziale è però comprendere quanto la capacità tecnologica
di lungo termine dell’Italia sia un ambito centrale dell’interesse nazionale. Abbiamo
cercato di sottolineare questo punto inserendo, con Luca Gori, il potere scientificotecnologico come una delle dimensioni essenziali (insieme a demografia, economia,
difesa e capacità istituzionale) per leggere l’interesse nazionale italiano. Questo paradigma può portare ad alcune indicazioni operative. L’Italia ha bisogno di linee di difesa
e promozione dell’alta tecnologia, per sostenere la capacità di anticipare tendenze e
plasmarle. Non può essere fatto solo con la finanza pubblica o parapubblica. Serve la
finanza privata, che deve avere adeguati incentivi. Oltre a un passaggio culturale che
dobbiamo cogliere: per una potenza manifatturiera, separare manifattura e finanza è
autolesionista, genera impotenza. Solo attraverso la finanza e il radicamento della cultura scientifico-tecnologica è possibile crescere e giocare in attacco. Sfortunatamente,
troppe sono state le occasioni perdute della storia recente che si fanno sentire sempre
e bussano alla nostra porta. Come un’ossessione, una telefonata continua nel Paese
che – ricordiamolo sempre – ha inventato la ricaricabile, grazie a Ernesto Pascale, Vito
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Gamberale e alla loro squadra di manager, che ha inventato la compressione
MP3, grazie ai ricercatori della ‘Grande Telecom’.
La capacità tecnologica del Paese viene dagli apparati di difesa, dalla grande
impresa di lungo corso, dalla valorizzazione della ricerca industriale. Viene
dalla dignità di chi fa ricerca in Italia. Dalle persone che sono la nostra forza
come italiani, che non dobbiamo far sprofondare nella sfiducia, che non dobbiamo perdere, che non dobbiamo far andare troppo all’estero, che dobbiamo
comunque tenere in una orbita di circolazione. Non dobbiamo scordare che la
disciplina golden power, dal 2012 a oggi, coincide con un’epoca difficile per la
storia dell’Italia. Difficile soprattutto per il capitale umano più importante,
quello dei giovani. E queste ferite demografiche producono effetti di lungo termine, per affrontare i quali il Paese dovrebbe presentarsi unito. Per rafforzare
i corpi tecnici, le competenze dei ministeri, le missioni dell’innovazione, il dialogo con le imprese italiane e delle imprese italiane. L’attenzione per la capacità tecnologica italiana e per la cultura della difesa e della sicurezza ha
bisogno, certamente, anche di un nuovo umanesimo sulle grandi questioni
dell’intelligenza artificiale. Si tratta di andare oltre l’interdisciplinarietà, costruendo un’etica antidisciplinare, per usare una categoria di Maria Chiara Carrozza, una delle nostre principali scienziate nell’ambito della robotica8.
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Scuola di governo che l’Italia non è mai riuscita a plasmare in modo efficace nella sua
storia, e che dovrebbe ricostruire a partire dal nucleo della grande impresa rimasta e
degli interessi sopra delineati. Il rimpianto per l’assenza dell’Ena italiana non basta più.
La formazione di cui ha bisogno l’Italia per affrontare queste sfide deve essere sempre
più pervasiva e capace di mettere insieme idee e persone. L’esperienza del golden power
indica dunque questi confini, e ci ricorda che in questo tessuto connettivo risiede il segreto dell’interesse nazionale

POSTILLA SULLA CLASSE DIRIGENTE

C’è la difficoltà, in una democrazia, ad adattarsi agli scenari tecnologici non
avendo costruito istituzioni di lunghissimo corso, di orizzonte secolare. Per
dominare ciò che cambia, devi avere ciò che dura. Un equilibrio difficile quanto
essenziale. Enrico Cuccia diceva che non bisogna mai trascurare il fondamentale dovere di evitare improvvisazioni. Si tratta di un comandamento più che
valido, ancor di più mentre viviamo vorticose trasformazioni tecnologiche.
Perché per noi è così difficile? L’Italia non ha risposto ai progetti della classe
dirigente che figure diversissime ma cruciali della nostra storia, come Raffaele
Mattioli e Gianfranco Miglio hanno posto in tempi diversi. L’Italia non ha un
sentire comune tra le forze politiche e subisce invece una litigiosità eccessiva.
L’Italia troppo spesso dimentica che non esiste sovranità senza l’interazione
tra gli apparati burocratici, gli studiosi, le imprese, la strategia geopolitica. E
senza un rispetto reciproco di fondo. Non esiste sovranità senza un sentire comune, almeno minimo, tra i circuiti cosiddetti di alte sfere e il popolo, la gente.
Sono temi per le istituzioni di lungo corso ancora esistenti, che cercano di studiare il presente e le dinamiche del futuro. E sono temi, soprattutto, per quella
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CORNICE EUROPEA
E NUOVI PARADIGMI
DI CONCORRENZA
M ARCELLA P ANUCCI

L’esigenza di tutelare la sicurezza nazionale anche sotto il profilo della sicurezza economica non
è di per sé inconciliabile con i principi di un’economia di mercato aperta e globale, a condizione
che si rispetti il principio di eccezionalità degli strumenti di difesa. Può dunque considerarsi con
favore sia l’ampliamento della disciplina golden power ai settori ad alta intensità tecnologica,
realizzata dal d.l. 148/2017, sia il tentativo dell’Unione europea di dotarsi di uno strumento
comune di controllo degli investimenti extra-comunitari. Al tempo stesso, una adeguata tutela
dei settori strategici non può prescindere da un approccio integrato alle sfide poste dai primari
operatori economici mondiali. Al riguardo, occorre in particolare dedicare un’attenta riflessione
alla disciplina sulle concentrazioni e sugli aiuti di Stato, nonché orientare le politiche economiche
del Paese al fine di potenziare la competitività delle imprese nazionali su scala globale, in primis
attraverso un forte supporto agli investimenti in innovazione e nel capitale umano.

La

globalizzazione, come tutti i processi complessi, sta evolvendo
e dobbiamo pertanto capire se sta andando verso un nuovo
paradigma: in tal caso è necessario identificare le caratteristiche che lo contraddistingueranno. A livello macroeconomico
sono due i fenomeni che qualificano la seconda fase della globalizzazione: da un lato, la deverticalizzazione dei processi produttivi nei paesi industrializzati con la proliferazione delle multinazionali e, dall’altro, l’abbattimento delle
barriere all’integrazione commerciale. Entrambi gli elementi stanno attraversando una
fase di cambiamento.
Un segnale di questa transizione è il diffondersi sia delle misure protezionistiche sia
di politiche volte a favorire il reshoring: basti pensare all’impostazione delle politiche
commerciali statunitensi e alla riforma dell’imposizione dei redditi d’impresa, entrata
in vigore lo scorso 22 dicembre sempre negli Usa, che esprime la volontà di quell’Amministrazione di scegliere come forza propulsiva della crescita il lato della produzione.
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Un passaggio fondamentale per comprendere lo spirito che dovrebbe governare
i mercati sembra essere stato introdotto nel comunicato del G7 di Taormina del
27 maggio 2017, dove il fair trade è stato affiancato al tradizionale free trade,
evocando quindi l’idea di un mercato libero ma rispettoso delle regole, che induce a pensare che esse valgano tanto per il mercato in cui avvengono gli scambi
quanto dove si realizza la produzione.
In proposito, occorre considerare che ci muoviamo su un nuovo ‘campo di gioco’,
rappresentato dallo scacchiere globale, sul quale insiste una strutturale asimmetria che vede alcuni attori godere di condizioni che rendono impari la competizione, a partire dai sussidi che taluni paesi utilizzano in modo massiccio,
falsando la concorrenza e rendendo quindi più vulnerabili le imprese europee.
Ne derivano due conseguenze concrete.
Innanzitutto, se la competizione è impari, occorre individuare gli strumenti di
salvaguardia che andrebbero pensati e allocati su scala sovranazionale, anche
per evitare di difendersi da ‘nemici sbagliati’ – quelli interni al perimetro europeo
– in un’ottica che non può che considerare domestico quel mercato. Infatti, l’Europa è una prospettiva ineludibile per gli Stati membri, perché soltanto con
un’Europa unita potremo competere con i grandi player del futuro.
Inoltre, occorre ripensare alcuni dei paradigmi su cui si è basato finora l’edificio
comunitario, in primis le regole di concorrenza, che andrebbero riviste in profondità e modellate sul nuovo scenario.
Questo non significa arretrare rispetto ai capisaldi del mercato unico, cosa che
sarebbe esiziale per un Paese come l’Italia votato all’export e bisognoso di investimenti, anche esteri, ma porre le condizioni affinché le imprese europee possano competere con le realtà industriali dei Paesi terzi − assicurando la difesa
degli interessi strategici, europei e nazionali, di matrice economica e non solo
− e facilitando i processi di crescita e consolidamento.

GO L D EN POWER. CO RN I CE EU RO PEA E N U OVI PA RA D I GMI D I CO N CO RREN Z A

a. Golden power: il riferimento italiano e l’esigenza di una cornice europea
Quanto agli strumenti di difesa, l’ordinamento italiano è già oggi un buon riferimento. Grazie al lavoro fatto – dapprima con le regole in materia di golden
power e, poi, con le modifiche più recenti che ne hanno ampliato il perimetro ai
cosiddetti attivi strategici – il nostro Paese ha colto nel segno, ravvisando la necessità, quando la competizione sullo scacchiere internazionale è ‘impari’ o viziata dall’assenza di reciprocità, di identificare dei presidi.
Serve adesso uno sforzo supplementare, sia a livello nazionale che europeo.
Sul fronte interno occorre completare il quadro regolamentare, in primis rispetto
agli attivi ad alta intensità tecnologica. Si tratta di un’operazione complessa,

che presuppone la definizione di una strategia industriale e che dovrà tenere insieme
la tutela dell’interesse nazionale con quella della proprietà privata e della libertà di
iniziativa economica.
Proprio perché delicata, questa operazione dovrebbe avere una cornice di riferimento
comune, europea.
In proposito, bisogna considerare che negli ultimi anni l’Europa ha assistito a una
serie di acquisizioni con il coinvolgimento di investitori esteri fortemente legati ai rispettivi Governi, la cui strategia punta ad assorbire imprese europee che sviluppano
tecnologie o mantengono infrastrutture essenziali per lo svolgimento di funzioni critiche nella società e nell’economia. Il rischio è che tali investimenti compromettano
la sicurezza e l’ordine pubblico dell’Unione o dei suoi Stati membri.
Da qui la Proposta di Regolamento UE (Com (2017) 487), con l’obiettivo di istituire
un quadro che consenta agli Stati membri, e in determinati casi alla Commissione,
di controllare gli investimenti diretti esteri nell’Unione europea, permettendo al contempo ai Paesi membri di tenere conto delle rispettive specifiche situazioni e circostanze nazionali.
Questa proposta è nata da una richiesta congiunta di Germania, Francia e Italia di
promuovere un controllo sugli investimenti diretti esteri proprio per tentare di contenere il fenomeno di investimenti ‘predatori’ da parte di terzi, finalizzati alla mera
acquisizione e delocalizzazione di tecnologia.
Il Governo aveva accolto con favore la proposta, ritenendola in linea con la disciplina
nazionale del golden power, e in questo senso andava anche la posizione espressa
da Confindustria nella memoria depositata in Parlamento nel dicembre 2017.
Il quadro proposto teneva conto delle diversità esistenti tra Stati membri, di cui quasi
la metà disponeva di meccanismi di controllo come quelli italiani, sebbene caratterizzati da differenze quanto ad ambito di applicazione e procedure. Conseguentemente, la Commissione si è limitata a definire una serie di tratti essenziali comuni.
In particolare, la Proposta non imponeva agli Stati membri di adottare o mantenere
un meccanismo di controllo, ma puntava a creare un assetto favorevole per quelli che
già ne disponevano o consideravano di adottarne uno, nonché assicurare che il meccanismo scelto soddisfacesse alcuni requisiti essenziali, quali la possibilità di ricorso
contro le decisioni, la non discriminazione tra diversi paesi terzi e la trasparenza.
L’iter legislativo della Proposta si è concluso con l’adozione del Regolamento
(UE)2019/452 del 19 marzo 2019, pubblicato sulla G.U. dell’UE il 21 marzo ed entrato
in vigore il ventesimo giorno successivo, ancorché con la previsione che si applichi
dall’11 ottobre 2020.
Prescindendo dal merito dei dettagli, il provvedimento risponde all’esigenza di un
framework comune a livello europeo perché una disciplina limitata all’ambito nazionale avrebbe un’efficacia ridotta, esponendoci al rischio di acquisizioni realizzate attraverso imprese appartenenti ad altri ordinamenti europei non dotati di strumenti
adeguati.
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b. Concorrenza: l’esigenza di un ripensamento delle regole
Il punto fermo di una disciplina armonizzata sul golden power dovrebbe rappresentare l’eccezionalità degli strumenti di difesa, sul presupposto della strategicità dell’impresa, distinguendo quelle che lo sono dalle altre.
Per le imprese non strategiche, rimane centrale il ruolo delle politiche pubbliche, europee e nazionali, che devono favorirne la crescita dimensionale e il
rafforzamento patrimoniale, anche attraverso processi di aggregazione e consolidamento.
In questo quadro occorrerà dedicare un’approfondita riflessione alle regole
europee in tema di concentrazioni e di aiuti di Stato, tenendo insieme, secondo canoni nuovi, l’esigenza di evitare distorsioni concorrenziali con quella
di fronteggiare la competizione dei grandi attori globali, che investono somme
imponenti (anche pubbliche) nei settori in cui si giocheranno le sfide industriali del futuro. Mentre nasceva il mercato unico europeo, infatti, le regole
attuali erano indispensabili per evitare che in Europa qualche grande impresa
potesse crescere a dismisura fino ad assumere un ruolo monopolistico, che
avrebbe schiacciato ogni forma di concorrenza nei diversi settori. Nel frattempo e fino ai primi anni del Duemila, la competizione mondiale si giocava
fra Stati Uniti, Europa, Giappone e – entro certi limiti – Russia.
Oggi, in un contesto di globalizzazione dell’economia, l’Europa è obbligata a
confrontarsi anche con nuovi e forti competitor, come Cina, India, Russia, Brasile e Sudafrica, dove i maggiori gruppi industriali hanno raggiunto dimensioni
produttive e commerciali inaccessibili a quelli europei proprio a causa delle
regole sulla concorrenza. Basti pensare che un paio di anni fa Price Waterhouse
Coopers (network internazionale, leader nei servizi professionali alle imprese)
ha pubblicato uno studio secondo il quale nel 2050 la quota di Pil mondiale riconducibile ai 27 paesi dell’UE sarebbe stata inferiore al 10%: più bassa di
quella della sola India. In questo quadro le economie dei sette Paesi emergenti
(Cina, India, Indonesia, Brasile, Russia, Messico, Nigeria) avrebbero superato
quelle dei paesi del G7.
L’auspicata riflessione sull’attualità di principi e regole della concorrenza rientra, dunque, a pieno titolo tra le leve che il decisore pubblico dovrà attivare
per far sì che l’industria europea continui a essere competitiva sullo scacchiere
internazionale. E ciò nella prospettiva di lungo termine che vede, per l’Europa,
il rischio di perdere terreno con la conseguente messa in discussione del modello di sviluppo democratico e aperto che ci ha garantito settant’anni di pace,
prosperità e sicurezza. Accanto a questo, però, è essenziale che le politiche
economiche italiane siano orientate a potenziare la competitività sociale delle
nostre imprese, attraverso un valido supporto agli investimenti in innovazione
e nel capitale umano, in modo da renderle più forti rispetto alla competizione
globale e meno vulnerabili in caso di crisi di mercato
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E SICUREZZA NAZIONALE
NELL ’ ERA DEI ROBOT INTELLIGENTI
M ASSIMO B ERGAMI

La
La rapida evoluzione delle tecnologie obbliga a ripensare il concetto di sicurezza nazionale,
non considerando unicamente i tradizionali asset strategici o le infrastrutture critiche, ma
ampliando il ragionamento per comprendere quali siano le imprese che hanno un impatto
sull’interesse nazionale e le strade per ricondurle nell’ambito di un sistema sicuro per la
collettività. Se si vuole guardare al futuro, al di là di un approccio unicamente difensivo, la
struttura del sistema industriale italiano e la rivoluzione produttiva obbligano a considerare
le imprese che stanno sugli snodi delle filiere e garantiscono la competitività del Paese.

diffusione delle nuove tecnologie sta rivoluzionando le organizzazioni, siano esse imprese, aziende pubbliche, ospedali, organi
dello Stato o altro. Meno ovvia è la conseguente ridefinizione
di alcune categorie che, precedentemente, possedevano confini
univoci e che ora richiedono un profondo ripensamento. È il
caso del concetto di ‘sicurezza nazionale’ riferito alle imprese, dove la rapida evoluzione
in corso obbliga a non considerare solo i tradizionali asset strategici, ma richiede di ampliare il ragionamento per chiedersi quali siano le imprese di interesse nazionale, nonché
quali siano le strade per ricondurle nell’ambito di un sistema sicuro per la collettività.
In breve tempo sarà chiaro che la vita delle persone e il funzionamento della società non
dipenderanno unicamente dall’affidabilità delle strutture e dei servizi normalmente considerati strategici, ma dal controllo dei nuovi sistemi di automazione, spesso basati su
decisioni autonome. Per questo motivo è necessario individuare quali siano le organizzazioni che stanno assumendo un ruolo centrale nella produzione di beni e servizi, nonché comprendere più profondamente la configurazione delle catene del valore
dell’organizzazione produttiva e sociale e il ruolo dei nodi cruciali, per quanto corrispondenti ad attori di dimensioni apparentemente limitate.
La sicurezza nazionale collegata agli attori economici è divenuto un tema molto attuale,
anzitutto per la dinamica delle relazioni internazionali tra le superpotenze, caratterizzata
nel mondo occidentale da un deciso irrigidimento degli Stati Uniti, visto da molti come
un effetto della nuova politica protezionista avviata nel 2017. Il Presidente americano
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esercita tradizionalmente forti poteri di difesa delle imprese nazionali attraverso il Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius), presieduto dal Secretary of the Treasury, al quale partecipano 16 entità, tra cui il
Director of National Intelligence. Come noto, recentemente sono state apportate alcune modifiche alla normativa, al fine di potenziare ulteriormente la discrezionalità dell’esecutivo in questo campo, mediante il Foreign Investement
Risk Review Modernization Act (Firrma), entrato in vigore l’estate scorsa, e il
Critical Technology Pilot Program, varato il 10 novembre 2018. Queste innovazioni che ampliano i poteri del Cfius, riconoscendo la possibilità di invocare
l’interesse nazionale e quello strategico sostanzialmente quasi in ogni campo,
unitamente alle nuove politiche sulle tariffe doganali, danno la misura della
tendenza alla chiusura della principale economia planetaria.
Anche da parte cinese, dove le autorità nazionali hanno sempre esercitato un
controllo diretto o indiretto nei confronti degli investimenti stranieri, l’approccio generale si sta facendo più rigido e le attività di controllo più strette.
Nello spazio europeo si sono rafforzate le iniziative a difesa degli interessi e
della sicurezza nazionale, come nel caso della Francia e, più recentemente,
della Germania, impegnata a bloccare l’ondata di acquisizioni cinesi di società
ad alta tecnologia, soprattutto nella meccanica avanzata.
Ha fatto scalpore il takeover cinese della Kuka, uno dei leader mondiali nel
settore della robotica industriale con oltre tre miliardi di euro di fatturato, impegnata nello sviluppo di cobots (robot collaborativi che interagiscono fisicamente con l’uomo in uno spazio lavorativo condiviso), senza che le autorità
nazionali ostacolassero l’operazione, come invece hanno fatto in occasione
del tentativo di acquisto del produttore di semiconduttori Axtron Technologies, sempre da parte di un gruppo cinese.
A livello comunitario la normativa è in evoluzione, considerando che lo
schema di controllo degli investimenti stranieri proposto dalla Commissione,
su iniziativa franco-tedesco-italiana, ha ricevuto, durante la sessione plenaria
del 14 febbraio 2019, un primo via libera da parte del Parlamento e, successivamente, è stato approvato dal Consiglio dei ministri dell’Unione. Entrato in
vigore il 10 aprile 2019, sarà applicabile negli Stati membri dopo 18 mesi, cioè
dall’11 ottobre 2020. Attualmente, secondo l’Ocse, l’Unione europea ha una
delle normative più aperte agli investimenti stranieri. Tra gli Stati membri, 14
hanno sistemi di controllo nazionale, non coordinati tra loro, molti dei quali
in corso di revisione.
Il nuovo sistema, pur rappresentando il risultato di uno sforzo considerevole,
tuttavia, secondo alcuni potrebbe appesantire le procedure nazionali, generando elevati costi di coordinamento. In attesa che la strada europea faccia il
proprio corso, è necessario che l’Italia proceda con linearità a difesa dei propri
interessi, pur in stretto coordinamento con le istituzioni europee.

Nel nostro Paese, la normativa in materia nel corso degli anni è andata consolidandosi;
infatti, partendo dalla tutela delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa
e sicurezza nazionale, il legislatore ha successivamente ampliato in maniera esplicita
l’ambito di applicazione ai settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e, più
recentemente, a quelli ad alta intensità tecnologica. Inoltre, lo Stato ha la possibilità di
intervenire in settori considerati rilevanti per la sicurezza mediante partecipazioni assunte dalla Cassa Depositi e Presiti.
In questo quadro generale, i problemi che si pongono ai decision maker sembrano tuttavia aumentare, come dimostrano le recenti tensioni a livello internazionale legate allo
sviluppo delle nuove reti 5G, la cui scelta non dipenderà solo dalle caratteristiche delle
tecnologie offerte, ma anche dalla nazionalità delle imprese che le producono.
I rischi di distorsione del sistema della concorrenza sono evidenti perché questa interferenza governativa nelle regole di mercato può essere utilizzata da vari paesi, Italia inclusa, a scopo di protezione degli interessi nazionali, come leva di politica industriale
o, addirittura, per intervenire a favore di imprese che necessitano di operazioni di salvataggio. Le norme andrebbero dunque applicate su casi veramente strategici per non
rischiare di giungere a un loro impiego indiscriminato che, di fatto, potrebbe ricreare
una pesante influenza dello Stato nell’economia. In altre parole, l’intervento nel caso
di Tim è giustificabile, così come non lo sarebbe stato a difesa della Pernigotti, mentre
un capitolo a parte andrebbe dedicato alla Magneti Marelli.
Nel 2005, Parigi bloccò un’ipotesi di takeover della Danone da parte della Pepsi (che fu
costretta a smentire), invocando la tutela dei posti di lavoro. Gli yogurt hanno poco a
che fare con la sicurezza nazionale, ma molto con gli interessi economici di paesi in cui
l’alimentare è un settore importante, ed è evidente come la tentazione di estendere l’applicazione della normativa sia sempre dietro all’angolo.
È necessario che il golden power non venga confuso con scelte di politica industriale
più o meno interventiste, indipendentemente da quale sia il governo. La strada del controllo statale, che può aver avuto senso in un preciso momento storico della ricostruzione industriale del Paese, è sfociata nella privatizzazione delle imprese ed è ora
importante non percorrerla a ritroso. L’economia non sarebbe destinata a migliorare
per il solo fatto che lo Stato inizi a occuparsi della gestione delle imprese, utilizzando
il golden power o altri strumenti perché, a prescindere dalle competenze, i tempi dell’amministrazione rischierebbero di avere un impatto mortale sulle attività d’impresa
in qualunque settore. Inoltre, è necessario tener conto dell’impatto che un eccessivo
attivismo pubblico potrebbe avere sugli investitori, soprattutto stranieri. Secondo il rapporto Doing Business1 della Banca Mondiale, l’Italia si colloca al 51° posto al mondo
per facilità di svolgere attività d’impresa, dietro a tutte le economie avanzate, ma anche
dietro a Cina e Russia. Il motivo di questa valutazione sta proprio nell’incertezza derivante dall’eccesso di regolazione e dai tempi imposti dall’amministrazione pubblica.
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Viene da chiedersi chi vorrà investire nel nostro Paese, già percepito come difficile
e costoso, se dovessero aggiungersi azioni interpretabili come eccesso di intervento da parte dei governi.
L’obiettivo di difendere la sicurezza del Paese e gli interessi nazionali, nel rispetto
della concorrenza, può comunque esser perseguito, utilizzando gli strumenti normativi già esistenti, tenendo in attenta considerazione la struttura industriale del
Paese e la portata dell’imminente radicale trasformazione, anche definita The Next
Production Revolution dall’Ocse2. In un Paese che deve la propria forza industriale
alla struttura del settore manifatturiero, formato da filiere e cluster di imprese di
minori dimensioni, per quanto complessivamente in crescita, la difesa delle infrastrutture critiche e delle grandissime imprese che hanno rilevanza strategica dovrebbe essere un esercizio piuttosto lineare. Meno semplice è l’individuazione di
altri nodi che, per quanto di dimensioni più limitate, possono avere una rilevanza
strategica per l’economia e per la società italiana. Il nostro Paese non è competitivo
nella produzione di nuove tecnologie, ma è campione mondiale di integrazione
delle nuove tecnologie nelle filiere, con soluzioni organizzative uniche dovute alla
flessibilità, alla radicata propensione all’innovazione e all’integrazione delle imprese in reti industriali. L’esordio di una rivoluzione caratterizzata dalla convergenza di scienze vive, tecnologie dei materiali e digitale lascia intravvedere un
processo dirompente, che porterà alla ridefinizione della struttura dei settori industriali e degli asset strategici. Solo per fare un esempio, l’acquisizione di Kuka
da parte del Midea Group ha suscitato scalpore, sulla base dell’ipotesi che in questo modo la Cina potrebbe aver accesso ai dati manifatturieri di gruppi industriali
su cui si poggia l’economia di alcuni paesi, fino a controllarne a distanza l’operatività. Si tratta di ipotesi suggestive, secondo alcuni al limite della fantascienza,
ma in realtà non trascurabili nel caso di un’evoluzione dei rapporti di potere-dipendenza guidati dalla competizione e dalla contrapposizione di interessi. Meno
visibilità ha avuto l’acquisizione, da parte della cinese Wolong Electric, della Sir
di Modena, leader nell’integrazione delle tecnologie robotiche nei sistemi produttivi del settore automotive e di altri, non solo in Italia. Si tratta di una piccola impresa, se confrontata con la Kuka ma, anche se la scala è diversa, il rischio è il
medesimo. La Sir, come molte imprese italiane, nonostante le dimensioni contenute rispetto a molti colossi internazionali, realizza soluzioni costruite sulla base
delle specifiche esigenze del cliente, ricoprendo dunque un ruolo strategico e una
capacità di controllo, sui processi e sui dati, determinata non dalla scala ma dalla
competenza. Si tratta solo di un esempio utile a introdurre l’argomento, ma è certo
che, in questo esercizio, sia indispensabile porsi la domanda di quali potranno essere gli asset strategici, al di là di difesa e infrastrutture critiche, tenendo presente
i profondi cambiamenti in corso.

2. <http://www.oecd.org/governance/the-next-production-revolution-9789264271036-en.htm>[29-5-19].
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Uno sguardo al futuro dovrebbe spingere a sviluppare un approccio attivo e non unicamente
difensivo, perché i cambiamenti attesi sono talmente pervasivi da non poter esser contenuti
da alcun intervento regolatorio. Non è con le mani che si ferma l’acqua, recitava un vecchio
detto popolare. Se, da una parte, un atteggiamento protezionistico sarebbe suicida per un
Paese che sopravvive sull’export manifatturiero, dall’altra, non basta proteggere gli asset
tradizionali, ma è necessario comprendere quali siano i nuovi segmenti delle filiere che occorre presidiare per mantenere la competitività e la sicurezza della nostra industria. Si tratta
di segmenti di catena del valore, che differiscono da settore a settore e che richiedono politiche di valorizzazione attiva e non solo di difesa. L’azione robusta a livello normativo va
accompagnata a una crescita culturale su diversi aspetti. Se, a livello legislativo e governativo, è necessario acquisire maggiore contezza delle nuove caratteristiche dell’industria italiana e dei cambiamenti globali portati dalla Next Industrial Revolution, a livello produttivo
è indispensabile far crescere una cultura della sicurezza che non sia interpretata unicamente
come azione protettiva, ma più propriamente come fonte di vantaggio competitivo. Un
Paese sicuro, le cui imprese sono sicure e producono prodotti o soluzioni sicure, è un Paese
competitivo e un partner internazionale affidabile. In Italia la consapevolezza su questi temi
è decisamente bassa, sia tra gli imprenditori, sia tra i manager che tra i tecnici.
Questo problema affonda le radici in alcuni stereotipi negativi associati al concetto di sicurezza per molti anni, ormai ampiamente superati sul piano valoriale, ma le cui lacune
non sono state colmate a livello culturale neppure nei confronti delle nuove generazioni. Il
nostro sistema formativo è totalmente impreparato ad affrontare queste istanze, non solo
per il retaggio del passato, ma soprattutto perché non sono stati fatti investimenti di alcun
tipo per sviluppare le competenze necessarie, a partire dalla sicurezza informatica personale
per giungere a una visione strategica che non entra neppure nelle aule delle scuole di eccellenza. Un piano per la sicurezza nazionale dovrebbe comprendere anche un’ampia azione
che coinvolga i giovani delle scuole, sia mediante moduli formativi, sia attraverso esperienze
di apprendimento attivo basate sui metodi più avanzati di edutainment. Tuttavia, anche
una simile azione, per quanto indispensabile e ancora lontana a venire, non sarebbe sufficiente perché i problemi in questo campo sono molto più impellenti e richiedono un intervento urgente. Sarebbe necessario coinvolgere tutte le scuole post-laurea per
approfondire questi temi mediante un dialogo costruttivo che coinvolga accademici e practitioner, con il contributo fattivo delle istituzioni e delle associazioni imprenditoriali. In
Italia, esistono in tutto cinque o sei grandi business school, escludendo la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, che vivono di autofinanziamento e includono il tema della sicurezza
nazionale solo sulla base della sensibilità del proprio management o in forza del coinvolgimento da parte di enti del Comparto sicurezza particolarmente proattivi.Nell’era dei robot
intelligenti, anche la sicurezza cambia connotati e perimetro. Per affrontare le nuove sfide
è necessario partire dall e risorse umane, iniziando dai dirigenti, al fine di creare una cultura
diffusa della sicurezza a difesa del Paese e della sua competitività. Diversamente, qualunque
sforzo normativo verrà depotenziato e avrà effetti limitati. Si tratta di un investimento sostenibile che avrà un ritorno molto elevato in un futuro non lontano
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INTERESSE NAZIONALE
E CULTURA DELLA SICUREZZA ECONOMICA

A NDREA M ANCIULLI

L’interesse nazionale, per secoli concepito in modo ‘statico’, cioè come difesa delle prerogative del
singolo Stato, deve ormai essere reinterpretato in senso ‘dinamico’, ossia come capacità dei paesi
di sviluppare la propria competitività a livello globale. In tale contesto, la difesa dell’interesse
nazionale passa attraverso importanti sfide, tra cui spiccano: la necessità di reinterpretare
l’interesse nazionale come parte del più ampio interesse europeo e, più generalmente, occidentale;
la sempre più frequente gestione dei conflitti con entità non statali – grandi imprese
multinazionali, fondi di investimento, ecc. – che nel tempo hanno talvolta guadagnato un peso
economico e geopolitico persino superiore a quello di Stati-nazione tradizionali di media entità;
la cura di un’attività di formazione continua, organica e strutturata della classe dirigente
economica, amministrativa e militare del Paese sui temi della difesa dell’interesse nazionale; la
creazione di un tavolo strategico nazionale di cui siano parte il Governo, i vertici del sistema di
sicurezza nazionale e le imprese, che porti l’azione dello Stato a non arrestarsi alla mera fase di
difesa rispetto a scalate straniere ostili ma che, al contrario, possa promuovere e tutelare le imprese
nazionali nella loro affermazione su scala globale.

R

itengo estremamente importante che si sia voluto aprire questa riflessione sul tema dell’«interesse nazionale». Argomento molto dibattuto
che, tuttavia, spesso viene affrontato senza la necessaria chiarezza. Proprio al fine di delineare con maggiore nitidezza i tratti della nozione di interesse nazionale, nonché di cogliere al meglio gli elementi che
obbligano, oggi, a una profonda ridefinizione di questa categoria, ritengo necessario richiamare brevemente la sua genesi e la sua evoluzione.
Com’è noto, l’origine del concetto di interesse nazionale può essere collocata nel passaggio dall’età del pluralismo degli ordinamenti giuridici, tipico dell’era feudale, a quella
dell’affermazione degli Stati moderni, caratterizzata dall’accentramento in capo a
un’unica entità politica (lo Stato, appunto) dei principali poteri pubblici (in particolare
il potere legislativo, attraverso la creazione di un sistema unitario; il potere di imposizione fiscale, attraverso la realizzazione di un sistema centralizzato; il potere militare,
con la costituzione di un esercito assoggetto non più ai feudatari ma al potere centrale
dello Stato). In questa fase, l’interesse statuale – che coincideva sostanzialmente con
l’interesse alla difesa delle prerogative essenziali dello Stato da minacce esterne e interne – era concepito in modo sostanzialmente ‘statico’.
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Una svolta si registrò nel passaggio dall’epoca moderna a quella contemporanea, segnata – soprattutto nel corso del Novecento – dal progressivo indebolimento del ruolo degli Stati-nazione. In particolare, da un lato il colonialismo
e la stagione delle due grandi guerre mondiali rivelarono la difficoltà di trovare
un equilibrio tra entità che si autoconcepiscono come assolute al proprio interno e che, al tempo stesso, in nome appunto del proprio interesse nazionale,
si sentono legittimate a proiettare la propria sfera di influenza anche all’esterno; dall’altro, l’emergere prorompente della globalizzazione nel secondo
dopoguerra, unita al progressivo riequilibrio delle influenze economiche e geopolitiche fra continenti, ha segnato il progressivo ridimensionamento del ruolo
degli Stati sovrani nazionali – soprattutto di quelli europei – nelle dinamiche
globali. Ciò è ben testimoniato dalla fase storica attuale, contraddistinta dall’emergere tanto di nuovi attori (alcuni dei quali con una storia millenaria alle
spalle, come la Cina, che oggi mostrano una rinnovata postura verso il resto
del mondo), quanto, contemporaneamente, dell’inadeguatezza dello Stato-nazione come entità competitiva.
Alla luce di tale contesto, non appare più sostenibile una concezione dell’interesse nazionale che si risolva sic et simpliciter nell’interesse di una determinata realtà statuale a difendere le proprie prerogative.
Questa concezione statica aveva ragion d’essere in un’epoca, quella moderna,
in cui lo Stato esauriva in sé stesso molti degli aspetti della vita sociale, politica ed economica, e in cui l’interdipendenza tra gli Stati era decisamente più
limitata di ora (ogni Paese aveva la sua produzione industriale, siderurgica, il
suo sistema di vettovagliamento, il suo stato sociale); essa non è più attuale
nel presente contesto, in cui i Paesi europei si trovano a competere in uno
scenario globale, nel quale le macro-aggregazioni hanno una forza competitiva
decisamente maggiore e rendono sempre più flebile la capacità di influenza
dei vecchi Stati-nazione.
In tale fase storica, non può che adottarsi una concezione ‘dinamica’ dell’interesse nazionale. Ciò significa ritenere senz’altro doveroso difendere alcune
delle prerogative essenziali dello Stato-nazione ma, allo stesso tempo, proprio
per tutelare alcuni suoi interessi fondamentali, anche sostenere la costruzione
di una competitività dell’Occidente europeo.
Un esempio particolarmente calzante per comprendere quanto fin qui esposto
può essere tratto dal settore del quale mi occupo, che è quello dell’industria
navale. Sono ben note a tutti le vicende che vedono coinvolte le società Stx e
Fincantieri: la volontà delle due aziende (e dei due Paesi) è quella di costruire,
come fu fatto con Airbus, un campione europeo della navalmeccanica, capace
di fronteggiare per l’Europa le grandi sfide del mercato globale. Tuttavia, in
virtù delle regole europee sulla concorrenza attualmente vigenti, l’Unione europea ha deciso di sottoporre a indagine antitrust l’operazione, al fine di ve-

rificare se la nascente aggregazione possa in qualche modo falsare le regole del mercato.
Ironia della sorte, proprio in queste settimane, in Corea si sta procedendo rapidamente
all’unione della cantieristica tra Hyundai e Daewoo, assistita dalla determinazione statale di realizzare una società che da sola costituirebbe il 20% del mercato globale. È
quindi fin troppo evidente come le nostre regole – in particolare quelle che creano difficoltà all’aggregazione di soggetti imprenditoriali di media taglia – rischino di pregiudicare la nostra capacità di competizione in un mercato già segnato da sproporzioni
concorrenziali rilevantissime.
Se, dunque, la classe politica dei singoli Stati intende davvero porsi come obiettivo la
tutela dell’interesse nazionale, sarà necessario farne una concezione più ampia, maggiormente proiettata alla sfera globale – nella quale la realtà nazionale ormai è irreversibilmente immersa – e inscritta all’interno di un più vasto e collettivo interesse
dell’Europa e dell’Occidente. A mio avviso, per il nostro Paese questa posizione strategica
è addirittura imprescindibile. Non si deve dimenticare, infatti, che l’Italia si inserisce
nella dinamica globale portando con sé alcune caratteristiche peculiari: in particolare, il
fatto che l’economia italiana si fonda su un vastissimo tessuto di imprese di piccole e
medie dimensioni (evoluzione, questa, figlia di un’unità nazionale sorta dall’amalgama
di Stati regionali con storie profondamente diverse anche dal punto di vista economico,
che hanno in parte mantenuto queste diverse vocazioni e che da sempre si sono caratterizzati per una modesta propensione alle aggregazioni e alla creazioni di grandi imprese), tanto che si può sostenere che la storia della grande impresa italiana sia
sostanzialmente la storia dell’impresa pubblica o quella di imprese familiari illuminate
del Nord, le quali hanno risentito più delle tendenze di altri Paesi che di una naturale
inclinazione del Paese. Il tessuto politico ed economico italiano è talmente parcellizzato
che risulta estremamente difficile difendere le piccole imprese, nonché ‘agganciarle’ alle
esigenze dell’interesse nazionale, come invece avviene ordinariamente in altri Paesi.
L’ «eccezionalismo» italiano rispetto al contesto europeo è particolarmente evidente
se lo si confronta con il sistema francese e con quello tedesco. La Francia, infatti, si
presenta come il Paese che più di altri ha investito su grandi campioni nazionali; la Germania, dal canto suo, ha costruito un sistema misto, caratterizzato dalla compresenza
di grandi campioni nazionali e imprese di carattere medio e piccolo, sussidiarie rispetto
alle esigenze dell’impresa nazionale. Il nostro Paese, invece, è il più policentrico e il più
parcellizzato: se tali caratteristiche hanno certamente comportato anche dei vantaggi
(nei momenti positivi dell’economia globale, la versatilità del sistema ha aiutato non
poco la nostra economia), oggi, immersi in una competizione globale in cui le dimensione degli Stati e dei player economici ha un peso rilevante, il nostro sistema si trova
in difficoltà per la minore capacità di riuscire ad ‘agganciare’ l’interesse di grandi aziende
nazionali con quello nazionale.
Si deve, inoltre, tener presente un ulteriore aspetto di eccezionalità dell’Italia rispetto
ad altri Paesi, che contribuisce a renderne più difficoltosa la capacità competitiva: il
problema formativo delle classi dirigenti.
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È innegabile che i Paesi che più degli altri riescono a elaborare una cultura
della difesa dell’interesse nazionale sono Paesi che hanno investito su una
formazione di alto livello, tutta volta a costruire un’ampia e preparata classe
dirigente, che sappia operare nei diversi settori della società e che sia capace
d’interpretare l’interesse nazionale alla luce delle sfide della globalizzazione.
È innegabile, ad esempio, che sia la Francia che l’Inghilterra, ma in parte anche
la Germania, abbiano puntato sulla creazione di istituzioni universitarie o di
scuole in grado di formare una classe dirigente nazionale. In Francia, all’École
nationale d’administration (Ena) non si forma soltanto l’amministrazione dello
Stato (come i prefetti), ma anche gli alti dirigenti dell’economia (che vi svolgono una parte del loro percorso di studi, mentre un’altra parte nelle scuole
politecniche) nonché l’élite della sicurezza nazionale (che, oltre all’Ena, frequentano l’Institut des hautes études de défense nationale (Ihedn), che in
Francia riveste una grandissima importanza: i frequentatori di tali scuole, pur
avendo distinti orientamenti politici e sociali, vengono uniti dalla medesima
formazione sul tema dell’interesse nazionale, condividendo la stessa impostazione e la stessa cultura. Il fatto che i futuri vertici delle istituzioni politiche,
giuridiche ed economiche del Paese si siano formati insieme, nello stesso crogiolo culturale, assume una valenza fondamentale nelle modalità con cui essi
assolveranno le loro funzioni.
Nel nostro Paese, a mio avviso, dobbiamo invece fare ancora grandi passi ed
è certamente venuto il momento che la politica se ne occupi.
Non si può pensare che questo sia un elemento accessorio. Grazie all’esperienza raccolta nella mia vita politica, e soprattutto quale membro di organi
legislativi a diversi livelli, ho notato una discrasia fra i Paesi che hanno questo
tipo di percorso formativo ed il nostro, dove l’aggregazione nasce dallo spontaneismo, talvolta anche dall’amicizia e dalla conoscenza interpersonale, anziché da un meccanismo strategico messo in campo dallo Stato. Credo che,
da questo punto di vista, sarebbe opportuno lavorare a un grande progetto di
cultura della sicurezza e dell’interesse nazionale, da concretizzare in un percorso offerto da scuole che formino un’ampia élite, composta da esponenti
dell’economia, dell’amministrazione e della difesa, coinvolti nello stesso percorso formativo e che costituiscano l’embrione di una classe dirigente compatta, in grado di difendere l’interesse nazionale.
Anche le macro-aggregazioni fanno questo. Lo fanno in una maniera diversa
perché, avendo un sistema non prevalentemente democratico, possono programmare e stabilire quantità e qualità dei dirigenti necessari per difendere
le prerogative dello Stato. Questa può sembrare anche una scorciatoia interessante; tuttavia, credo che la nostra sfida di creare una classe dirigente capace di operare nel nuovo mondo debba andare di pari passo con l’obiettivo
di difendere la qualità, le forme e l’intensità morale della democrazia: c’è, dun-

que, bisogno di rendere il sistema di formazione della classe dirigente un sistema veramente aperto che, se da una parte non può che muoversi su input dello Stato, dall’altra deve essere in grado di esprimere la forza della versatilità tipica del pluralismo
democratico. Ciò è fondamentale per la sfida – che riguarda direttamente il nostro interesse nazionale – di rendere ancora competitivi e di mettere in sicurezza l’Europa e
l’Occidente; sfida delicata e importantissima, che non può essere affrontata con banalizzazioni o sguardi naif.
Ciò chiarito in merito alla necessità di ampliare la nozione di interesse nazionale (da inscriversi, come si è detto, nel più ampio interesse delle realtà sovranazionali alle quali i
singoli Stati partecipano), è bene evidenziare come l’opera di ridefinizione di quest’ultimo non possa non tener conto di un ulteriore, fondamentale volto dello scenario globale, ossia il fatto che la competizione non si stia più svolgendo soltanto fra attori
statuali – che siano macro o più piccoli come quelli europei – ma anche tra gli Stati e
grandi attori non statuali, capaci persino di incidere nelle dinamiche più intime degli
Stati-nazione. Si pensi, in particolare, a quelle multinazionali o a quei grandi gruppi finanziari che: hanno fatturati superiori al Pil di alcuni Stati europei; hanno un loro sistema
di sicurezza; perseguono propri interessi che non solo travalicano ma addirittura entrano
spesso in contrasto con quelli dello Stato nel quale sono incardinati legalmente.
C’è poi anche un terzo aspetto che incide fortemente nella reinterpretazione del concetto d’interesse nazionale, ed è rappresentato dalle nuove sfide tecnologiche. Nell’epoca in cui si sono formati gli Stati-nazione, la finanza era una finanza solida: Fernand
Braudel ha scritto pagine memorabili su come, nel medioevo, i soldi attraversassero
l’Europa a dorso di mulo e poi, con l’invenzione della lettera di credito, degli assegni,
delle banche, iniziasse il mondo della finanza. Oggi viviamo in un mondo nel quale, eccezion fatta per le riserve auree, i confini statali della finanza e dell’economia sono divenuti pressoché inesistenti: tutto si svolge sulla Rete, che, a ben vedere, regola gran
parte della vita di uno Stato non soltanto nell’abito della finanza ma anche negli aspetti
più svariati della vita sociale. Come si difende l’interesse nazionale in rete? Per usare
una metafora, il rischio è quello di pensare di fissare i confini alle acque dell’oceano.
Siamo quindi di fronte a tre grandi sfide:
– il superamento dei confini dello Stato nazionale classico;
– l’emergere di attori non statuali che incidono sulla vita delle persone quanto uno
Stato;
– nuove tecnologie che hanno polverizzato, insieme alla comunicazione, i confini degli
Stati.
Tutto questo, come accennato, ci deve spingere verso un’idea dinamica della difesa dell’interesse nazionale. Non si può prendere in considerazione la tematica del golden
power o della difesa dell’interesse nazionale in una maniera statica.
Penso che sia ineluttabile avere dei confini più grandi e partecipare a un’Europa capace
di essere protagonista. Al tempo stesso non c’è dubbio che questa sfida sia rimasta per
troppo tempo in mezzo al guado. A mio avviso, spetta a noi il compito di riempire que-
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sto processo anche di contenuti che attengano al tema della sicurezza nazionale.
Si tratta di un compito da affrontare senza ipocrisia: non possiamo non constatare, infatti, che l’attuale impostazione della sicurezza continui ad avere una postura invasiva e competitiva non verso l’esterno, ma all’interno dell’Europa; non
possiamo negare che ci sono intelligence che, nel nostro continente, lavorano
per affermare l’interesse nazionale classico (impiegando più tempo a contrastare
il Paese vicino piuttosto che concentrarsi sulle macro-sfide che riguardano tutti
noi europei) anziché per implementare la cooperazione di cui l’Occidente e l’Europa hanno un estremo bisogno.
Questo dibattito va scoperchiato perché, o ci si rassegna al declino dell’Europa
e degli Stati membri, o si realizza un collettivo salto verso un livello di reale integrazione anche nel campo della sicurezza nazionale. Al riguardo, dobbiamo
farci promotori di un processo che punti a un’Europa che su queste tematiche
sappia difendere meglio sé stessa. La citata vicenda relativa alla competizione
fra la cantieristica asiatica e quella europea evidenzia il ritardo della capacità di
aggregazione continentale, che ci allontana dal raggiungimento dell’obiettivo di
competitività globale, che invece dovremmo fare veramente nostro con forte determinazione.
A tal fine, ritengo necessari alcuni passi in avanti che mi permetto di suggerire.
Innanzitutto, emerge la necessità di una forte struttura d’intelligence economica
nazionale, rafforzando il lodevole lavoro già svolto dalle nostre Agenzie e dal Dis.
In secondo luogo, credo si debba lavorare a recuperare quel gap di unità nella
definizione di ‘interesse nazionale’, che rappresenta uno dei principali punti deboli del nostro Paese.
In non poche occasioni, infatti, ci siano trovati ad affrontare prove nelle quali ci
siamo confrontati con sistemi di Paesi compatti, che avevano una strategia: di
contro, come Paese non abbiamo ancora una concezione di governo che sappia
mettere intorno allo stesso tavolo gli attori fondamentali per la difesa e il perseguimento dell’interesse nazionale, con il risultato, ad esempio, che attori dell’industria del nostro Paese sono spesso più in competizione fra loro che uniti
nella ricerca di un comune destino.
Questa lacuna, a mio avviso, va colmata nel più breve tempo possibile. É quanto
mai urgente creare un tavolo a cui siedano il governo, le amministrazioni che
operano nel campo della sicurezza nazionale, le imprese; un tavolo che si occupi,
definisca e accompagni una strategia che non si limiti alla difesa delle prerogative della nostra impresa nazionale sul territorio – che è anche la tematica del
golden power – ma che sappia altresì sostenere gli operatori economici nazionali
nella competizione su scala globale.
In altre parole, alla luce del quadro globale sopra descritto (superamento dei
confini dello Stato nazionale, competizione con attori non statali, rivoluzione
apportata dalle nuove tecnologie) è necessaria una strategia anche propositiva,

‘di attacco’. In tale contesto, il tavolo del quale auspico l’istituzione dovrebbe costituire
non soltanto la piattaforma per un confronto stabile tra i soggetti nazionali (amministrazioni e imprese) coinvolti a vario titolo nella definizione e nel perseguimento dell’interesse nazionale, bensì anche lo strumento con cui l’Italia possa interagire con gli
altri attori europei, al fine di meglio difendere le proprie prerogative nello scenario della
competizione globale.
Da questo punto di vista dobbiamo sicuramente crescere.
A tal proposito ritengo utile un caso molto chiaro collegato a un tema del quale mi sto
occupando professionalmente. Com’è noto, si sta giocando in sede comunitaria la nuova
partita della difesa europea: in questi anni la nostra assenza di strategia, unita alle nostre
divisioni interne come Paese, hanno fatto sì che, per esempio, la fetta più importante
dell’industria della difesa europea (che è quella che riguarda il terrestre e l’aerospazio)
sia stata più appannaggio dell’accordo franco-tedesco che di una vera partecipazione
del nostro Paese. Se nel settore navale riuscissimo a fare il salto di qualità che abbiamo
proposto nel rapporto con i francesi, forse potremmo segnare un cambio di rotta.
Per concludere, ritengo che la sfida debba essere quella di declinare l’interesse nazionale
in maniera moderna, coniugandolo con la necessità di favorire un rilancio dell’Occidente
e dell’Europa, unica macro-aggregazione che può tutelare anche i nostri interessi.
Senza questa aggregazione il nostro destino è residuale e di declino. Dobbiamo affrontare tale dibattito con tutta la passione possibile, perché è grazie a esso che si realizzerà
il destino anche dell’Italia. Dobbiamo esserne consapevoli e disporre di classi dirigenti
all’altezza di questa realtà
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GOLDEN POWER
IL MODELLO AMERICANO
E IL DIBATTITO IN EUROPA
P AOLO M ESSA

Il

golden power è uno strumento pienamente efficace rispetto agli obiettivi
di tutela dell’interesse nazionale in ambiti individuati quali strategici?
L’istituto che sostanzia i poteri speciali del governo a tutela dell’interesse
nazionale è stato delineato da una comunicazione della Commissione europea1 del 19972. Attraverso apposite direttive e pronunciamenti della
Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel corso del tempo la normativa sovranazionale
ha individuato nell’esercizio dei poteri speciali un meccanismo idoneo per la regolazione
del mercato interno in materia di energia, trasporti, infrastrutture, comunicazioni, e settori considerati di importanza strategica.

LA PROSPETTIVA AMERICANA

La competizione nei settori dell’innovazione e delle alte tecnologie, insieme a strategie aggressive
di Stati stranieri come la Cina, sposta l’attenzione dalla sola proprietà delle singole aziende
strategiche all’intera filiera di approvvigionamento tecnologico. Per prevenire la sottrazione di
segreti commerciali e il depauperamento del patrimonio finanziario, tecnologico e industriale, a
tutela dei propri interessi nazionali, Usa e UE sono chiamati a preservare e consolidare il tessuto
produttivo delle proprie aziende e delle loro eccellenze. Un impegno che anche il nostro Paese deve
affrontare in vivo e non in vitro, adeguando policy e strumenti normativi, golden power incluso.

Gli investimenti diretti esteri che, per strategicità del settore di riferimento, destano
preoccupazione per la sicurezza, insieme alla reciprocità negli interscambi commerciali
e insieme all’imprescindibile ricorso alla tecnologia e alla componentistica straniera
sono tre temi che necessitano di una riflessione particolarmente attenta, soprattutto
se il caso di studio per eccellenza arriva dal gigante tecnologico che ha nella Silicon Valley il suo cuore pulsante.

1. Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli Investimenti Intracomunitari, GUCE C 220 del 19/07/1997, pp.15-18.
2. Si segnalano, inoltre, le procedure di infrazione riguardanti il decreto-legge n. 332/1994 recante disciplina
del Golden Share. Simili procedure hanno riguardato anche Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito
e Spagna.
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C’è una natura securitaria, politica ed economica alla base delle recenti decisioni
americane di adottare efficaci misure di contrasto a livello commerciale. Alcuni
analisti del settore convengono sul fatto che la cosiddetta ‘guerra dei dazi’ contro
la Cina sia uno strumento di pressione in direzione di condizioni di reciprocità nell’interscambio commerciale. In questi termini, Trump continuerebbe in politica
estera quanto in suo potere in patria. Ai sensi del Section 301 of the Trade Act (1974),
infatti, il Presidente ha l’autorità per intraprendere tutte le misure appropriate per
ottenere la rimozione di qualsiasi atto, politica o pratica di un governo straniero
che violi un accordo commerciale internazionale, gravi o limiti il commercio americano. L’indagine richiesta da Trump ha rilevato che le pratiche e le politiche di
trasferimento tecnologico condotte da Pechino avrebbero ripercussioni sulla produzione e innovazione americana, in quanto si assocerebbero a operazioni di spionaggio, intrusioni informatiche e furto di dati soprattutto a danno di settori come
quello dell’aerospazio, delle comunicazioni, della robotica e dell’intelligenza artificiale. In tale contesto, la Casa Bianca ha dapprima pubblicato il Section 301 Report
annunciando un elenco di 1300 tipi di prodotti cinesi che sarebbero stati soggetti
a tariffa aggiuntiva del 25%, poi ha considerato lo spostamento dell’ingente volume
di acquisti americani in Cina verso altri paesi, come il Vietnam. Con una legge dell’agosto 2018 l’Amministrazione ha, inoltre, ampliato i poteri del Committee on Foreign
Investment in the United States (Cfius), deputato alla revisione di fusioni, acquisizioni
e investimenti esteri di aziende statunitensi, in particolare legate a settori strategici, come quelli di sicurezza, telecomunicazioni, infrastrutture e energia, per proteggere la tecnologia e la proprietà intellettuale americane critiche da acquisizioni
straniere potenzialmente dannose.
Creato dal presidente Gerald Ford nel 1975 e presieduto dal Segretario al Tesoro,
il Cfius è stato potenziato sotto l’Amministrazione Reagan e integrato dal Foreign
Investment Risk Review Modernization Act (Firrma) del 2018 che già è in atto a seguito
dell’emanazione da parte del Dipartimento del Tesoro di regolamenti provvisori
dell’ottobre 2018. Tale legge, di fatto, blocca anche «other investments» di minoranza in settori tecnologici, di start up e di soggetti privati che abbiano cinesi in
minoranza nel capitale sociale, e fa seguito all’indagine sulle politiche commerciali
e industriali siniche avviata da Trump un anno prima. Gli Stati Uniti sanno bene
che, nonostante il considerevole vantaggio tecnologico di cui godono, il ricorso a
soluzioni e prodotti high-tech cinesi, da parte anche di singole, piccole unità aziendali impegnate nei settori strategici, crea una falla nel sistema generale. Gli Stati
Uniti sono l’unica realtà in possesso delle capacità per resistere alla tentazione cinese in virtù di uno storico, strutturato e consolidato impegno profuso nei settori
dell’alta tecnologia.
Per questo, il conflitto commerciale che più conta tra America e Cina riguarda l’high-tech: investe tutto, dall’intelligenza artificiale alle apparecchiature di rete e
vede nella «chip war» il principale campo di battaglia. Non è un caso che i chip e

il settore di super-computing costituiscano un capitolo considerevole nel ‘Made
in China 2025’, il piano di sviluppo nazionale presentato nel 2015 da Pechino. Così
come non è un caso che proprio nel 2015 già Obama impedì a Intel la vendita di
alcuni dei suoi migliori chip alla Cina e l’anno seguente ostacolò l’acquisizione,
da parte di una azienda cinese, di un produttore tedesco di chip. A chiusura del
secondo mandato del presidente democratico, un rapporto della Casa Bianca raccomandava di assumere misure contro i sussidi cinesi, il trasferimento tecnologico
forzato e il furto di proprietà intellettuale.
Nel 2018 il World Semiconductor Trade Statistics registrava per i chip un giro d’affari
di 468mld$ e il primo numero di «The Economist» del dicembre 2018, dedicato alla
«chip war», evidenziava come l’industria dei chip sia di per sé «un inno alla globalizzazione». La vicenda Qualcomm-Zte, su cui si è imposto Trump lo dimostra: la
società americana di semiconduttori ha 16.000 fornitori, oltre la metà di loro sono
all’estero, i due terzi delle sue vendite derivano dal mercato cinese; l’azienda cinese
di smartphone e telefonia Zte usa chip prodotti in larga parte da Qualcomm, oltre
che software operativi realizzati da Google, ed è accusata dagli Usa di aver aggirato
gli accordi vendendo tecnologia all’Iran e alla Corea del Nord. Zte, inoltre, è partner
nello sviluppo della rete 5G in Italia. Come se non bastasse, quando Qualcomm
ha annunciato l’intenzione di acquisire Nxp, azienda olandese di semiconduttori
da 30 anni presente in Cina con 14 uffici e oltre settemila dipendenti, è stato posto
il veto da parte del ministero cinese per il Commercio Estero, in materia di regolamentazione della concorrenza. La tecnologia dei semiconduttori è trasversale, investe le lavatrici come i velivoli caccia e la missilistica, è alla base dell’economia
digitale e della sicurezza nazionale. L’evoluzione della tecnologia dei circuiti integrati ha richiesto negli anni una componentistica sempre più basilare in termini di
leggerezza e dimensione, e ha indotto un articolato processo di esternalizzazione
a società specializzate e la creazione di una supply chain elaborata nella cui fase di
assemblaggio si è distinta la Cina. Si ricorderà il Big Hack scoppiato nel 2018, in cui
è stata coinvolta Supermicro, l’azienda americana leader nella produzione di schede
madri per i server di Amazon, Apple ma anche della Cia. Appare evidente, d’altronde, che alla base della diffidenza americana ci sia la crescente sovrapposizione
tra civile e militare ‒ tra innovazione e obiettivi di regime ‒ sulla quale Xi Jinping e
il partito comunista stanno concentrando sforzi significativi.
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IL DIBATTITO NELL’ UNIONE EUROPEA

In tema di poteri speciali l’esperienza americana è eloquente. Sia per la storicità
dei suoi Istituti, sia per il costante aggiornamento della relativa normativa.
L’Unione europea (UE), invece, si trova a metà strada tra l’interesse dei 27 a non
cedere ‘ulteriore’ sovranità nazionale, la tutela delle libertà di circolazione e di sta-
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bilimento sancite dal Trattato, e l’esigenza di accreditarsi nel contesto internazionale. La chiave di volta per l’UE è nella necessità di inserirsi in un più ampio impianto di alleanze e confronti geopolitici. L’UE, in virtù del suo potere regolatorio
e della sua missione volta all’individuazione di parametri migliori comuni (per antonomasia, la better regulation), è già una struttura deputata alla gestione e negoziazione di reciproci interessi. D’altronde, l’Unione trova fondamento proprio nella
previsione di «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel
mercato interno» (art. 3 Tfue). Il principio di concorrenza, architrave del Trattato
del 1957, si specifica nel divieto di intese, sfruttamento abusivo, posizione dominante, concentrazioni, aiuti di Stato.
La materia è vasta e complessa, è oggetto di attenzione costante e lo dimostra la
presentazione e pubblicazione annuale della Relazione sulla politica della concorrenza da parte della Commissione al Parlamento. La competenza comunitaria in
materia non può dirsi esclusiva ratione materiae e gli Stati membri restano competenti
in merito di antitrust sul piano nazionale. In particolare, contempla anche quella
degli aiuti pubblici alle imprese. La materia, dapprima disciplinata sulla base del
principio di incompatibilità (art. 87 Tfue), ha registrato aggiornamenti e deroghe,
nel rispetto della concorrenza. È importante ricordare come l’azione dell’UE arrivi
a supporto degli aggiornamenti a livello nazionale, senza tuttavia esaurire ancora
la complessità della materia, soprattutto nel caso di settori ritenuti strategici.
Il riferimento, ora, è al perimetro degli oggetti di rilevanza strategica per il comparto
della sicurezza, della difesa, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Come noto, numerosi provvedimenti hanno inciso sulla regolazione di diversi settori, richiamando in particolare le integrazioni alla disciplina del golden power,
l’esercizio dei poteri speciali del Governo sulla governance di società considerate
strategiche per i comparti appena citati.
In Italia, la disciplina che nel 20123 integrava e novava l’istituto del golden share4,
a sua volta, è stata aggiornata nel 20175 ed estesa, oltre ai settori dell’energia, dei
trasporti, delle comunicazioni, a quelli della cd. alta intensità tecnologica (individuati ogni tre anni con uno o più Dpcm tra: infrastrutture critiche o sensibili;
tecnologia spaziale o nucleare; tecnologie critiche come robotica, semiconduttori,
Intelligenza artificiale e dual-use). Al proposito, nel corso del 2019, sono state introdotte disposizioni specifiche per le reti di telecomunicazione elettronica a
banda larga con tecnologia 546 ed è stato avviato il percorso normativo per l’isti-

3. Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
4. Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 – in merito all’attribuzione di particolari prerogative alla quota
azionaria detenuta dallo Stato in alcune società oggetto di privatizzazione, al fine di tutelare l’interesse
pubblico in ambiti individuati quali strategici – convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Con decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
6. Decreto-Legge 25 marzo 2019 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio, n. 41
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tuzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica7. È chiaro che la disciplina del golden power, riguardando questioni che comportino una minaccia di
grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, ovvero un pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico, è strettamente legata a quella del controllo degli
investimenti stranieri e, in particolare, extra UE.
Infatti, per determinare se un investimento estero possa costituire una minaccia
effettiva e di grave pregiudizio per gli interessi pubblici e incidere sulla sicurezza
o sull’ordine pubblico, la normativa italiana vigente non esclude di prendere in
considerazione la circostanza che l’investitore straniero sia controllato – anche attraverso finanziamenti significativi – dal governo di un Paese terzo. La questione
è oggetto di non pochi rilievi, in quanto apre un ragionamento più ampio rispetto
all’esercizio del potere speciale e le prospettive di un suo aggiornamento a livello
comunitario e nazionale. Francia, Germania e Italia hanno segnalato in più occasioni la necessità di una golden power europea. Attualmente, in meno della metà
degli Stati membri dell’UE esiste una legislazione che consente loro di esaminare
gli investimenti diretti esteri (Ide).
Nel settembre 2018 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per lo screening dei flussi di Ide nell’UE per motivi
di sicurezza o di ordine pubblico. L’obiettivo della proposta non è di armonizzare
i meccanismi di selezione degli Ide, ma di migliorare la cooperazione e la condivisione di informazioni sul monitoraggio tra la Commissione e gli Stati membri in
chiave di maggiore trasparenza. A conclusione dell’iter di approvazione è stato
pubblicato sulla G.U. UE del 21 marzo 2019 il Regolamento 2019/452, entrato in
vigore il successivo 10 aprile.
Se fino a ora, complice la grave crisi economica dell’ultimo decennio, il dibattito
ha riguardato in maniera non totalmente errata l’interesse per le aziende europee
da parte di competitor prevalentemente comunitari, ora è noto e preoccupante il
carattere predatorio delle intenzioni di Paesi extra UE, come la Cina, sia a livello
nazionale sia europeo. Le aspirazioni cinesi, in particolare, aprono uno scenario
non spesso considerato oltre a quello dell’acquisizione di quote societarie e delle
venture capital che finanziano le aziende europee. Si potrebbe, infatti, essere nella
grave difficoltà di non riuscire a controllare le acquisizioni estere di aziende europee a causa di azioni impercettibili che il predatore intraprende. Addirittura si arriverebbe al punto in cui il controllo di una azienda attraverso la quota societaria
sarebbe il problema minore, perché sostanzialmente documentato e trasparente.
Il problema già si complica quando, attraverso gli investimenti stranieri, passo
dopo passo, le aziende europee si trasformano in filiali straniere. Il punto più critico, però, è un altro: il ricorso imprescindibile alle tecnologie straniere.
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L’UE deve tener conto della competizione globale in cui si inserisce, essendo partner
commerciale degli Stati Uniti e della Cina. Guardare alla regolamentazione del mercato interno è senza dubbio necessario per assicurare lo sviluppo armonico delle economie degli Stati membri, ma non basta. Il dibattito in Europa è al momento
polarizzato tra i sostenitori di una riforma dell’antistrust europeo che tenga conto
dello sviluppo di campioni europei, e chi vede con sospetto misure che possano minare la sovranità industriale e tecnologica degli Stati membri.
Nell’agenda presentata nel 2019 dal ministro dell’Economia tedesco, Peter Altmaier,
le linee di intervento nazionali si articolano anche lungo il fronte europeo. Berlino
teme per Siemens, Thyssenkrupp, Deutsche Bank e le case automobilistiche, così
come è già successo per Hertz e Leifeld Metal Spinning negli ultimi due anni dopo
l’acquisizione della tedesca Kuka da parte della cinese Midea. Ma nelle strategie dell’industria nazionale tedesca per il 2030 rientrano sia lo studio di un fondo pubblico
di investimenti che permetta il temporaneo intervento dello Stato nel capitale delle
aziende tedesche in settori strategici e innovativi (senza sfociare nella nazionalizzazione), sia la necessità di cambio di passo a supporto dei campioni europei. La recente
bocciatura, da parte della Commissione europea, della fusione nel settore ferroviario
tra Alstom e Siemens (in vista di una competizione con il primo gruppo ferroviario
mondiale, la cinese Crrc) tradisce questa impostazione, in nome delle regole comunitarie in materia di concorrenza. Tuttavia, l’Europa non chiude ma lascia aperto il
dialogo interno per assicurare la difesa della sua economia dalle aziende sussidiate
dalla mano pubblica (cinese e russa) e richiama la necessità della reciprocità nell’accesso ai mercati. Un altro punto cardine. In questo senso sarebbe andata la rilevazione
nel settore dei semilavorati in rame e leghe di rame di Aurubis Rolled Products da
parte della tedesca Wieland-Werke AG, dato il bisogno di Pechino di importare questa
commodity.

È utile e opportuno lo scambio con i Paesi alleati per immaginare un percorso di revisione del golden power a livello nazionale ed europeo e individuare gli strumenti più
idonei a garantire la tutela degli interessi nazionali. Tra le misure, si richiama l’opportunità di creare un fondo pubblico di investimenti a supporto di produttività e innovazione. È importante, inoltre, orientare gli strumenti esistenti per favorire il salto
tecnologico. In questo senso, sarà determinante per la crescita del Paese porre attenzione all’evoluzione dei fattori abilitanti dell’industria 4.0 (Additive Manufacturing, Big
Data, Digital Factory, Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Robotica collaborativa).
È in gioco il destino delle nostre imprese che, attraverso questo insieme di tecnologie,
avranno la possibilità di rinnovare il paradigma manifatturiero e, quindi, ripensare radicalmente il loro modello di business. Restare al passo e continuare ad affermarsi.

Occorre concentrarsi sulla disponibilità di tali tecnologie per formulare soluzioni
innovative ‘in ottica 4.0’ e ‘Cyber Physical System’. Un percorso che il nostro Paese
può e deve intraprendere attraverso un rapporto virtuoso tra istituzioni e aziende
che si occupano di sicurezza, università e mondo della ricerca, think tank.
In linea con questo ragionamento, sono tre gli elementi non di poca rilevanza: cultura della sicurezza; incontro di interessi; sistema. Essi si incontrano sia nella qualificazione ‘nazionale’ sia in un’ottica di strategia.
Se, generalmente, il raggiungimento di obiettivi di crescita su scala nazionale è
frutto anche del successo della programmazione economico-politica a livello centrale e della pianificazione degli investimenti sia statali sia privati, e se è lecito ritenere strategica la capacità di una azienda di competere e affermarsi nel panorama
internazionale, risulta logico pensare in un’ottica di partenariato pubblico-privato.
Il dibattito in merito è vigoroso e, almeno in Italia, difficilmente sfugge a una impostazione concentrata su rigore e sospetto.
Un «sistema» si configura come l’interconnessione di più elementi che rispondono
complessivamente all’ambiente esterno, comportandosi come un tutto. Il sistema
Paese, tanto presente negli indirizzi, rischia di non essere esso stesso identificato
quale interesse nazionale.
Per di più, in un diffuso clima di sospetto, si preferisce evitare azioni a supporto
di propri ‘campioni nazionali’ (e di conseguenza del loro tessuto produttivo, dei
loro distretti, delle loro filiere, delle loro eccellenze) che inducano a supporre casi
di abuso o di non tutela della concorrenza sui mercati. Ma il sistema Paese è anche
questo. È strategia nazionale per l’attrazione degli investimenti dall’estero laddove
l’afflusso di capitali è in promozione del marchio nazionale, va a sostegno del tessuto produttivo e a tutela del proprio know-how. Sistema Paese è, anche, nella
sua particolarità, valutazione e individuazione delle procedure più idonee a proteggere gli interessi economici delle imprese nazionali rispetto a quelle internazionali, derogando ai principi generali della concorrenza ma sempre nel rispetto
dei parametri antitrust e non connotando l’azione in termini protezionistici. Se è
costituzionalmente rilevante garantire il primo diritto sociale, ossia il diritto al lavoro, risulta non banale ricordare che la centralità del principio lavorista si afferma
al sussistere del dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale
in capo al singolo, come allo Stato. Ne consegue, quindi, un più ampio inquadramento del principio in un contesto in cui garantire l’attività di impresa.
Qui torniamo all’incipit del ragionamento, ovvero torniamo a ragionare sullo scenario geopolitico nel quale si inseriscono l’attività produttiva in sé, le politiche
economiche, la politica estera e istituti come il golden power.
Ciò è ancor più vero se ragioniamo sull’evoluzione del mondo del lavoro, della
produzione e degli interessi nazionali, tenendo presente che la competizione economica si gioca ormai su scala mondiale e che vi partecipano tanto gli Stati quanto
le imprese. E sappiamo bene come alcune attività industriali, per la specificità dei
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settori in cui operano e la sensibilità degli ambiti in cui s’inseriscono, assumano
evidentemente dei connotati strategici in termini di sicurezza nazionale. Così come
non può sfuggire che anche altri settori possono risultare strategici senza necessariamente trattare di high-tech. Si pensi a quanto sia prioritario per noi il marchio
del made in Italy, una formula che racchiude in sé la credibilità che l’Italia vanta
come leader mondiale per qualità ed eccellenza in una ampia gamma di prodotti
che va dall’alta tecnologia ai settori che riflettono creatività, stile e ingegno. Politica industriale e interesse nazionale sono due aspetti, quindi, non in contraddizione. Ciò fa parte di un ragionamento che s’inscrive in un percorso importante e
necessario in cui l’obiettivo della diffusione della cultura della sicurezza tra la
classe dirigente si intreccia al rapporto pubblico-privato, nel contemperamento di
interessi statali e di quelli delle imprese.
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È evidente che la disciplina di una materia così complessa richieda un esercizio
di bilanciamento. Se, da una parte, infatti, sono da evitare reazioni fobiche nei
confronti di potenziali partner, dall’altra, non si può sottovalutare la minaccia al
sistema Paese non di rado sottesa alla competizione tecnologica e agli investimenti diretti esteri. Un caso eloquente e di estrema attualità è offerto dalla messa
al bando di Huawei da parte di alcuni paesi, come Usa e Australia, che hanno
escluso dall’asta del 5G il colosso hi-tech di Shenzen con l’accusa di spionaggio
industriale e ingerenze di intelligence. A prescindere dalla disputa in questione,
che si è presto trasformata in un duro confronto diplomatico fra Stati Uniti e Cina,
è probabile che le considerazioni sulla sicurezza continueranno ad avere ampio
spazio nel dibattito sul 5G, una tecnologia estremamente pervasiva che sarà pilastro del cosiddetto ‘internet delle cose’, dalle auto senza pilota alla telemedicina
a distanza, dai velivoli al ‘Cyber Physical System’.
Prevenire è meglio che curare. Per questo gli addetti ai lavori sono concordi nel
ritenere fondamentale la condivisione di informazioni e la collaborazione internazionale. In questa direzione, come si è visto, gli Stati Uniti si trovano un passo
avanti rispetto all’Europa. A rendere vincente la ricetta americana, oltre a un più
avanzato sviluppo degli organi istituzionali preposti all’intelligence economica (in
Europa, quando tali organi esistono, sono spesso bloccati da una burocrazia farraginosa e dalla scarsità di risorse), l’ampia diffusione di una cultura della sicurezza
tanto in ambito accademico quanto nel mondo imprenditoriale. A essa contribuisce il lavoro di decine di think tank di diversa estrazione politica che concorrono
a tenere alta l’allerta per le minacce alla sicurezza del sistema economico e vantano
un rapporto virtuoso con i policy maker, non paragonabile a quello che intercorre
fra fondazioni e partiti politici in Europa.

Il sistema italiano, in questo senso, si sta lentamente muovendo nella direzione
giusta. Lo stesso aumento di corsi universitari e master dedicati agli studi sulla
sicurezza e all’intelligence economica è indice di una crescente sensibilizzazione
sul tema. Anche sul piano normativo l’Italia può vantare discreti passi avanti con
l’aggiornamento e l’estensione nel 2017 della disciplina sul golden power.
Quel che manca tutt’oggi è un efficace sistema di coordinamento con gli altri Stati
europei e gli Alleati atlantici. L’autarchia è l’ingrediente perfetto per rendere vulnerabili le infrastrutture strategiche e il sistema economico. La dimensione globale della minaccia impone pertanto una risposta che travalichi la politica
nazionale. Un ruolo decisivo può essere giocato da un’alleanza di Difesa consolidata come la Nato, che in un altro campo, quello cibernetico, negli ultimi anni
ha moltiplicato gli sforzi di coordinamento e condivisione di informazioni fra i
Paesi membri potenziando organismi già esistenti, come la Divisione Congiunta
di Intelligence e Sicurezza. Un’ulteriore direzione di intervento necessaria al sistema italiano per prevenire ingerenze straniere consiste in un aumento degli investimenti in Ricerca & Sviluppo. L’Italia vanta un Comparto sicurezza di alta
professionalità, competenza e avanzato expertise, e ciò nonostante manca di alcuni fattori abilitanti che caratterizzano, invece, altre realtà europee. È dunque
necessario e non più differibile un piano di investimenti strategici a supporto
delle imprese e dell’implementazione delle applicazioni di cui dispongono. A questo proposito sono meritevoli di attenzione misure intraprese da paesi come la
Germania, che ha istituito un fondo pubblico di investimenti a supporto di produttività e innovazione.
Un’ultima considerazione concerne lo strumento del golden power. Come accennato, un concreto passo in avanti verso una versione europea dell’istituto è stato
fatto in occasione della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo del febbraio 2019. Recependo le indicazioni del Consiglio, l’Emiciclo ha approvato l’istituzione del primo strumento europeo di screening degli investimenti diretti esteri,
dotato di incisivi poteri al fine di proteggere settori strategici come l’energia, i
trasporti, i dati, lo spazio e la finanza. Sarà il tempo a decretarne l’efficacia, ma è
indubbio che il consenso pressoché unanime raggiunto in seno all’Europarlamento sia un segnale incoraggiante.
Quanto all’Italia, è ancora una volta il modello americano l’esempio imprescindibile per aggiornare uno strumento, il golden power, che è necessario ma non più
sufficiente. A più di vent’anni dalla sua istituzione, la disciplina deve essere aggiornata alla luce della disruption tecnologica che ha modificato radicalmente la
stessa definizione di asset strategici da difendere. L’esempio del Cfius è eloquente.
Le modifiche normative apportate dal Congresso durante l’amministrazione
Trump, che fra le altre innovazioni hanno introdotto una black list di Paesi da sottoporre a un più attento scrutinio e una white list di Stati che invece da questo scrutinio possono essere esentati, ne hanno fatto uno strumento di grande incisività.
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L’esperienza e il dinamismo americani sono un riferimento indispensabile per il
percorso avviato dall’Italia, dove attualmente manca un meccanismo in grado di
scrutinare ed eventualmente bloccare preventivamente l’ingresso di capitali esteri
nel Paese. Pesa in particolare l’assenza di uno ‘scudo nazionale’ che definisca con
precisione quali sono i poteri speciali dello Stato e quando possono essere utilizzati. D’altronde, l’intervento legislativo del 2017, notevole per l’ampiezza dei settori
ricondotti sotto l’ombrello del golden power, ha fatto i conti con un iter farraginoso
dovuto a una complessa concertazione fra ministeri competenti.
Per questo motivo, un’iniziativa autonoma italiana, sia pur in ossequio alle direttive dell’Unione europea, appare quanto mai necessaria per aggiornare e rivedere
gli strumenti, incluso il golden power, per la protezione degli interessi e della sicurezza nazionale
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L’Avvocatura dello Stato è stata ripetutamente coinvolta nei processi che hanno condotto le
autorità di governo all’esercizio dei poteri speciali – e, certamente, tornerà a esserlo in futuro –
ed è stata poi chiamata a difendere queste scelte dinnanzi ai giudici nazionali e sovranazionali.
Il contributo traccia una panoramica su alcuni dei profili giuridici della disciplina nazionale,
recata dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, evidenziandone talune criticità.

ono certamente note le vicende che hanno condotto all’adozione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. Nel 2009, la Commissione europea aveva
avviato una procedura di infrazione – giunta ormai, nel 2011, allo stadio
della decisione di ricorso in Corte di giustizia europea (Cgue) – contro il
previgente regime della c.d. golden share. Regime che, peraltro, non discendeva da una disciplina organica, essendo il risultato di una congerie di dispositivi
normativi e regolatori: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, come poi integrato dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004); i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti i poteri speciali adottati in occasione della privatizzazione
di Enel e Finmeccanica; le clausole inserite negli statuti di alcune società privatizzate
(oltre alle due imprese appena citate, Eni, Telecom Italia e Terna).
Alcune di queste previsioni erano già state, singolarmente, colpite da sentenze della
Corte di giustizia, ma adesso la Commissione metteva in discussione l’assetto complessivo del sistema. Pur riconoscendo che «l’obiettivo di salvaguardare gli interessi vitali
dello Stato è legittimo e difendibile»1, la Commissione riteneva infatti che il regime italiano andasse oltre tale obiettivo e, dunque, violasse la libera circolazione dei capitali

1. Così il parere motivato del 16 febbraio 2011, nella procedura d’infrazione n. 2009/2255.
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e il diritto di stabilimento garantiti, rispettivamente, dagli articoli 49 e 63 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Le norme nazionali
descrivevano l’utilizzo dei poteri speciali in modo eccessivamente generico e
impreciso, finendo, da un lato, per attribuire un potere alle autorità nazionali
non subordinato ad alcuna condizione che ne limitasse la discrezionalità (e,
in ultima analisi, che rendesse effettivamente contestabili in giudizio le scelte
di esercizio dei poteri in questione) e, dall’altro lato, per privare i potenziali
investitori esteri di un quadro regolatorio sufficientemente prevedibile, scoraggiando di fatto i loro interventi nel capitale delle imprese nazionali.
Di qui l’urgenza di intervenire – cosa che si fece, appunto, con il decreto-legge
n. 21/2012 – al fine di evitare non tanto un’ulteriore sentenza sfavorevole della
Cgue, quanto soprattutto il conseguente vuoto normativo che ne sarebbe derivato, privando l’ordinamento di presidi rispetto a situazioni potenzialmente
pregiudizievoli per l’interesse nazionale (proprio perché la procedura di infrazione riguardava il complesso degli strumenti esistenti nel diritto interno).
Il compito del legislatore nazionale non era certamente semplice: all’epoca
del decreto-legge da ultimo citato si contavano 12 precedenti della Cgue, tutti
sfavorevoli per gli Stati membri (con l’eccezione di un caso, riguardante il Belgio, che era tuttavia scarsamente significativo, in quanto il ricorso della Commissione era stato rigettato per carenza di prova).
Ma, a parte gli ostacoli di natura giuridica (che oggi possono dirsi superati, perché la Commissione europea, nel febbraio 2017, dopo lungo negoziato, ha finalmente archiviato la procedura), la difficoltà maggiore era quella di individuare
un punto di equilibrio tra la tutela degli interessi fondamentali dello Stato e
l’esigenza di non chiudere il mercato nazionale agli investimenti esteri: non solo
agli investimenti di portafoglio, ma anche a quelli diretti, essendo evidente che
escludere, in radice, la contendibilità delle imprese nazionali da parte degli investitori esteri avrebbe contribuito a deprimere il valore di tali imprese, già
messo a dura prova dal contesto di crisi che caratterizzava quel torno di anni.
Quest’ultima esigenza era, del resto, quanto mai avvertita in un Paese come il
nostro che – certamente, anche per fattori diversi dalla golden share o da politiche protezionistiche – già si collocava agli ultimi posti, in Europa, quanto
a capacità di attrarre gli investimenti esteri: la situazione, come sappiamo, è
poi in parte migliorata, sino a raggiungere un picco nel 2016 (anno nel quale
l’Italia ha visto crescere da 19,3 a 29 miliardi di dollari l’afflusso di investimenti
diretti esteri, dei quali 8,7 miliardi dovuti a fusioni e acquisizioni), ma che comunque rappresentava solo il 3,45% del totale degli investimenti diretti esteri
in Europa. Peraltro, nel 2017 questi ultimi sono tornati a decrescere, sino a
raggiungere i 17 miliardi di dollari, in misura notevolmente maggiore rispetto
al complessivo ripiegamento di tali forme di investimenti, che pure si è registrato a livello globale.

Il legislatore italiano si è mosso nel solco di regimi piuttosto sperimentati, istituendo
un meccanismo di notifica preventiva al Governo dei progetti di acquisizione delle imprese nazionali, o anche solo di quote rilevanti di tali imprese (negli Stati Uniti, ad
esempio, un meccanismo di controllo simile è in funzione sin dal 1975). A detta notifica
può far seguito l’esercizio, da parte delle autorità di governo, di una gamma diversificata
di poteri speciali (dall’imposizione di specifiche condizioni sino al potere di veto rispetto
all’acquisizione), i quali vanno esercitati nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, vale a dire privilegiando la misura – tra quelle astrattamente idonee a tutelare
l’interesse essenziale dello Stato – che risulti, in concreto, meno invasiva, ossia che limiti nel minor grado il diritto di proprietà, l’autonomia privata e le libertà fondamentali
garantite dal Trattato.
In altri termini, la misura comportamentale, ove idonea a garantire l’obiettivo, deve essere preferita alla misura strutturale e quest’ultima al potere di veto, il quale dovrà essere esercitato solo quando nessuna delle misure alternative si dimostri idonea alla
tutela dell’interesse preso in considerazione dalla norma.
Nella struttura del d.l. n. 21/2012 ritroviamo una fondamentale bipartizione – propria
anche dei Trattati europei – tra gli «interessi essenziali alla sicurezza» dello Stato, ai
quali si riferisce l’art. 346 Tfue (che appunto stabilisce una c.d. exception clause in favore
degli Stati membri in questo settore), e gli altri «motivi di ordine pubblico o di sicurezza»
che possono giustificare eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento e, in base all’art.
65 Tfue, anche alla libera circolazione dei capitali (libertà, quest’ultima, che i Trattati europei, come noto, unilateralmente garantiscono anche agli investitori dei paesi terzi).
Questa bipartizione si riflette nei due differenti regimi previsti, rispettivamente, dagli
artt. 1 e 2 del decreto-legge.
L’art. 1 riguarda il settore della difesa e della sicurezza nazionale e, facendo leva sulla
clausola di eccezione dell’art. 346 Tfue, si rivolge indistintamente agli investitori dell’Unione europea e a quelli degli Stati membri.
Proprio perché ci muoviamo nell’ambito di una riserva di competenza degli Stati membri, non ritengo che il regolamento recentemente adottato dall’Unione europea, ossia
il Regolamento (UE) 2019/452, pubblicato sulla G.U. UE del 21 marzo 2019, possa sensibilmente incidere sulla sostanza della regolazione nazionale. E anche rispetto agli obblighi di informazione alla Commissione e agli altri Stati membri, previsti da tale
Regolamento, ricordo che questi andranno interpretati alla luce dell’art. 346 del Trattato
sul funzionamento, che prescrive, tra l’altro, che «nessuno Stato membro è tenuto a
fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza».
Tralascio di descrivere nel dettaglio il concreto meccanismo di funzionamento dell’art.
1, ma voglio soffermarmi su due aspetti applicativi che abbiamo affrontato in un’occasione in cui siamo stati interpellati in merito dalla Presidenza del Consiglio.
Una prima questione riguardava la natura tassativa, o meno, dell’elenco delle attività
strategiche individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dal
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comma 1 dell’art. 1 che, in pratica, definiscono l’ambito di applicazione oggettivo della norma, perché l’obbligo di notifica e il conseguente eventuale esercizio dei poteri speciali riguarda esclusivamente le imprese che detengono tali
attività strategiche.
L’Avvocatura dello Stato ha ritenuto che detto elenco – al pari di quelli previsti
dall’art. 2 – debba considerarsi tassativo: sia in considerazione del tenore letterale della disposizione, sia in quanto – come prima accennavo – dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea si ricava che una delle
condizioni generali di legittimità di simili meccanismi di controllo è che il regime dei poteri speciali sia fondato, tra l’altro, su criteri noti in anticipo alle
imprese interessate. Ciò, al fine di evitare un utilizzo arbitrario del potere da
parte dell’amministrazione e fornire al giudice nazionale criteri sufficientemente
precisi per consentirgli un controllo sull’esercizio di tale potere. In breve, l’investitore dovrebbe sapere in anticipo se l’investimento è, o meno, soggetto al
golden power e, a tal fine, deve essere nella condizione di conoscere se le attività della società target possano rientrare tra quelle considerate strategiche.
Ora, l’art. 1 del d.l. n. 21/2012 stabilisce che i decreti ricognitivi delle attività
strategiche siano aggiornati «almeno ogni tre anni». Se si conviene sulla natura
tassativa dell’elenco, è evidente che questi strumenti regolatori debbano essere costantemente monitorati dalle amministrazioni competenti, per essere
prontamente aggiornati ogni qualvolta si prefigurino ulteriori attività strategiche per la difesa e la sicurezza nazionale, non ancora classificate come tali
nei decreti stessi.
L’altro aspetto nel quale ci siamo imbattuti in sede di applicazione dell’art. 1
è rappresentato dalla constatazione che l’obbligo di notifica dell’operazione
di acquisto – verosimilmente per una dimenticanza del legislatore – non era
in questo caso presidiato da alcuna sanzione. E, naturalmente, considerato il
principio di stretta legalità che governa l’applicazione delle sanzioni, non vi
era alcuna possibilità di irrogare, per analogia, le penalità previste per altre
ipotesi di mancata notifica (forse anche meno gravi, dal punto di vista dell’interesse tutelato).
A questa lacuna si è tuttavia opportunamente rimediato, con il decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148 e, in particolare, con il nuovo comma 8-bis dell’art. 1.
Venendo all’art. 2, esso riguarda – per stare all’originaria rubrica dell’articolo –
gli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Ma, come noto, il campo oggettivo di applicazione della disposizione è stato,
di fatto, ampliato con l’intervento del 2017, che prevede l’individuazione, al
nuovo comma 1-ter dell’art. 2, di altri attivi strategici, non necessariamente
ascrivibili a uno dei tre settori che ho testé citato. In questa parte, il decretolegge ha, nella sostanza, anticipato i contenuti del già citato Regolamento (UE)
2019/452: i ‘nuovi’ attivi strategici considerati dalla legge nazionale corrispon-

dono, infatti, grosso modo all’elencazione contenuta nell’art. 4 del Regolamento medesimo. L’impianto dell’art. 2 appare operare una netta differenziazione tra gli interventi degli operatori dell’Unione europea e quelli degli operatori dei paesi terzi.
Non distingue – come a taluno parrebbe invece opportuno – tra Stati terzi con impianto istituzionale ed economico assimilabile a quello europeo (es. Usa, Giappone,
Canada) e Stati terzi che, per così dire, danno minore affidamento. Ma è, d’altra
parte, anche difficile immaginare – in un contesto di generalizzata liberalizzazione
della circolazione dei capitali – un’ulteriore diversificazione di regimi fondata su un
sistema di white e di black list: piuttosto, il Paese di origine dell’investitore è elemento
che può e deve venire in considerazione nel momento, successivo, dell’esercizio o
meno dei poteri, essendo evidente che la valutazione della esposizione a rischio
degli interessi nazionali debba risentire anche della localizzazione dell’investitore
(basti pensare a eventuali acquisizioni che abbiano origine in Stati che non garantiscono un sufficiente contrasto alle organizzazioni terroristiche o che, addirittura,
ne siano fiancheggiatori).
In sintesi, rispetto agli investimenti diretti – o, per meglio dire, a quegli investimenti
in grado di esercitare una ‘sicura influenza’ sulle decisioni dell’impresa nazionale –
l’art. 2 istituisce un presidio che è apparentemente circoscritto agli operatori degli
Stati terzi. A tali soli investitori allude, infatti, il comma 5 dell’art. 2.
Il che ben si spiega con la considerazione che gli operatori degli Stati terzi godono
della sola libera circolazione dei capitali, e non anche della libertà di stabilimento –
ossia della facoltà di insediarsi, con una propria realtà produttiva, nel territorio dello
Stato, anche attraverso l’acquisizione di un’impresa preesistente – mentre tale libertà
va, in linea di principio, riconosciuta agli operatori dell’Unione.
Rispetto, quindi, alle operazioni intracomunitarie, il comma 2 dell’art. 2 si limita a
istituire una forma di tutela che, prima facie, sembra riguardare le singole attività
strategiche, ossia gli specifici asset, e non anche le partecipazioni, di controllo o
meno, nella società che li detiene. In altre parole, il controllo dello Stato – a una immediata lettura di tale comma – verrebbe attivato nel momento della cessione della
singola attività strategica e non anche quando vengano cedute le partecipazioni della
società che ne è titolare.
Ciò nell’implicito presupposto che il mutamento della persona del socio, di una società che resta residente in Italia, non è mai situazione che possa influire sugli interessi tutelati dall’art. 2 (la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti o di servizi,
viepiù in caso di crisi, guerra o terrorismo, la sicurezza nella disponibilità della rete
delle telecomunicazioni nelle medesime situazioni, la necessità di garantire un servizio di interesse generale ecc.).
Questo stato di cose ha dato luogo alla maggiore difficoltà applicativa in cui si è imbattuta l’Avvocatura dello Stato, in un noto caso di acquisizione del controllo di fatto,
da parte di un gruppo societario europeo, di una società nazionale che detiene e gestisce una fondamentale infrastruttura di rete nel settore delle telecomunicazioni.
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La situazione, a giudizio delle autorità di governo all’epoca in carica, poteva
essere tale da giustificare l’obbligo di notifica dell’acquisizione del controllo
e la conseguente verifica circa l’astratta opportunità di fare uso dei poteri speciali (sia pure, eventualmente, per escludere che ve ne fosse effettiva necessità
nel caso concreto).
Ma, appunto, la lettera del comma 2 non sembrava, a prima vista, riferirsi a
casi del genere.
Questo, tuttavia, avrebbe comportato una totale apertura dell’ordinamento
nazionale all’incondizionato e libero stabilimento in Italia di operatori europei,
anche in settori reputati strategici: un risultato che andrebbe addirittura oltre
quanto richiesto dai Trattati e dalla giurisprudenza europea, che riconoscono,
bensì, il diritto di stabilimento, ma nel contempo non escludono completamente la possibilità di restrizioni – certamente eccezionali e di ambito circoscritto – se queste siano giustificate dai c.d. motivi imperativi di interesse
pubblico e siano rigorosamente proporzionate alla garanzia di tali interessi.
Sul piano dell’interpretazione logica e sistematica della norma, poi, non sembrava del tutto coerente ipotizzare che essa imponesse oneri e contemplasse
poteri speciali per l’ipotesi, ‘minore’, della cessione di un singolo asset, mentre
nulla stabilisse per l’ipotesi della cessione della partecipazione di controllo
della società che, nella sostanza, realizza la cessione – sia pure indiretta – dell’intero patrimonio della società medesima.
Per questa via si è ritenuto di poter condividere l’avviso del Governo, secondo
il quale il meccanismo dell’art. 2, comma 2, debba essere attivato anche nel
caso in cui un investitore europeo acquisisca il controllo di un’impresa che
detenga attivi strategici ai sensi dell’art. 2.
È doveroso, però, far presente che questa lettura non ha, a oggi, ricevuto alcun
avallo dalla giurisprudenza (sebbene non sia stata neanche smentita): abbiamo, al momento, due casi all’attenzione dei giudici nazionali – che potrebbero, sul punto, investire anche la Cgue – sicché ritengo che, a breve, il
Governo sarà nelle condizioni di avere maggiori certezze in merito (ed eventualmente, se lo riterrà, di valutare l’opportunità di intervenire nuovamente
sull’impianto normativo)
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D.L. 15/03/2012, n. 21 (1) (2)
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.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63.
Epigrafe
Premessa
Art. 1
Art. 1-bis
Art. 2
Art. 3
Art. 3-bis
Art. 4
Art. 5

Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale
Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G
Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni
Abrogazioni e norme generali e transitorie
Relazione annuale alle Camere
Clausola di invarianza finanziaria
Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disciplina normativa in materia di
poteri speciali attribuiti allo Stato nell’ambito delle società privatizzate, oggetto della procedura
d’infrazione n. 2009/2255 – allo stadio di decisione di ricorso ex articolo 258 TFUE – in quanto lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari europei, di
concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri,
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (3)
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi
ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e,
rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attività di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle
quali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del
Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamen-

1. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63.
2. Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 maggio 2012, n. 56.
3. Per l’attuazione del presente articolo, cfr. il D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108.
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tari competenti, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: (4)
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 in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), 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, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice
civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali
o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali; (5)
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) 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. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta
da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile (6).
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un
medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. (7)
2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale derivante dalle delibere, dagli atti o dalle operazioni di cui alla lettera b) del
comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, dell'atto o dell'operazione, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera, dall'atto o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di
difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi
internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonché gli elementi di cui al comma 3. (8)

4. Alinea così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, dall’art. 4-bis,
comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre
2019, n. 133. Riguardo all’applicabilità di tale ultima disposizione, cfr. l’art. 4-bis, comma 2, D.L. n. 105/2019.
5. Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, dall’art. 4-bis,
comma 1, lett. a), nn. 2.1), 2.2) e 2.3), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18
novembre 2019, n. 133.
6. Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
7. Comma inserito dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
8. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, dall’art. 4-bis,
comma 1, lett. a), nn. 3.1), 3.2) e 3.3), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18
novembre 2019, n. 133.
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3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del
comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla
luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della
partecipazione acquisita: (9)
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonché del progetto industriale, rispetto alla regolare prosecuzione delle attività, al mantenimento del patrimonio
tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuità
degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società
le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla
difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; (10)
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi
che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto
internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali
o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati (11).
3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare
altresì le seguenti circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea,
anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali. (12)
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto o sull'operazione da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica
non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per l'impresa l'obbligo di notifica al
pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'impresa, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti
giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima
non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque

9. Alinea così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
10. Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
11. Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
12. Comma inserito dall’art.4-bis, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
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giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi
che la integrano. Decorsi i predetti termini l'operazione può essere effettuata. Il potere di cui al
presente comma è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il
Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie
spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi
di cui al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere
di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. (13)
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni di cui al
comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento e sono
successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5 per
cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito
dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo. Il potere di
imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del
comma 1, lettera c), è esercitato entro quarantacinque giorni dalla data della notifica. Qualora si
renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora
si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Eventuali richieste di informazioni e richieste istruttorie a soggetti
terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato.
In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla notifica
e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1,
lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente,
per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i
diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento
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delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni o quote secondo
le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente
adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. (14)
6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale,
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono
a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze,
il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo
comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e
5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. (15)
7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni tre anni. (16)
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo.
Il parere di cui al primo periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere
comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle
proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui ai
commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo
i rispettivi ambiti di competenza. (17)
8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento
del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio. (18)

13. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, dall’art. 4bis, comma 1, lett. a), nn. 5.1), 5.2), 5.3), 5.4), 5.5) e 5.6), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

14. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, dall’art. 4bis, comma 1, lett. a), nn. 6.1), 6.2), 6.3), 6.4), 6.5), 6.6), 6.7), 6.8), 6.9), 6.10), 6.11) e 6.12), D.L. 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
15. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
16. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
17. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
18. Comma aggiunto dall' art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.
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Art. 1-bis
Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G
(19)
1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga
basati sulla tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o
servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti
inerenti i servizi di cui al comma 1, 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, è soggetta alla notifica di cui al comma 3-bis, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. 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. (20)
2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante
fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del medesimo
comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione. (21)
3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il
soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis. (22)
3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa
che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni
dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero
compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta
giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi di particolare complessità. I poteri speciali sono
esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò
sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora
si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta
giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti
terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il
termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni
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o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri, può ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente
articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione e
comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo valore. (23)
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014,
possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle
procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2. (24)
Art. 2
Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere
adottati, sono individuati 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, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono
aggiornati almeno ogni tre anni. (25) (26)
[1-bis. Abrogato] (27)

19. Articolo inserito dall' art. 1, comma 1, D.L. 25 marzo 2019, n. 22.
20. Comma così modificato dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), nn. 1.1), 1.2) e 1.3), D.L. 21 settembre 2019, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
21. Comma inserito dall’ art.4-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
22. Comma così sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

23. Comma inserito dall’ art.4-bis, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
24. La disciplina relativa all’esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo è integrata anche dall’ art.
3, comma 2, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
25. Comma così sostituito dall’ art.4-bis, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
26. Per l’attuazione del presente comma, cfr. D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85.
27. Comma abrogato dall’ art.4-bis, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133. Il testo antecedente all’abrogazione era il seguente: “I pareri di
cui al comma 1 e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter
sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle
Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi,
trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione.
I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.”
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1-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per
settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti
possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza
di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza
e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono
aggiornati almeno ogni tre anni. (28)
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi
individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o
della disponibilità degli attivi medesimi 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, la modifica dell'oggetto sociale,
lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo
di garanzia, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini le
delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società
controllate che detengono i predetti attivi. (29)
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli
attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le 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 in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, entro
dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri

dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma
1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che
abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice
civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto. (30)
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del
Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai commi 2 e 2bis, 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. (31)
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, è fornita al Governo una informativa completa sulla
delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di
veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla
notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al
ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si
renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a
soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento
delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla notifica e comunque fino al decorso
dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata.
Il potere di veto di cui al comma 3 è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni
o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui
al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del presente
comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma è soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per
il quale sia stato approvato il bilancio. (32)

28. Comma inserito dall’art. 14, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e successivamente sostituito dall’ art. 4-bis, comma 1, lett. c), n. 3),
D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
29. Comma modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e dall’art. 14, comma 1, lett. b), n. 3),
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nonché, successivamente, dall’art. 4-bis, comma 1, lett. c), nn. 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

30. Comma inserito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. c), n. 5), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
31. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, dall’art.4bis, comma 1, lett. c), nn. 6.1) e 6.2), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18
novembre 2019, n. 133.
32. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, dall’art.4bis, comma 1, lett. c), nn. 7.1), 7.2), 7.3), 7.4), 7.5) e 7.6), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
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5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni
in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di
quelli di cui al comma 1-ter, 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'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, è notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene
conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti
dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile. Salvo che il fatto costituisca reato
e ferme restando le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di
cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. (33)
5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai
commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per ‘soggetto esterno all'Unione europea’ si intende:
a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro
di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da
una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla lettera a);
c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale,
la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, qualora
sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto. (34)
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi
essenziali dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico,
entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia
dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti
a garantire la tutela dei predetti interessi. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti

terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono
non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto
dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.
In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa
procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per
l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione
può essere effettuata. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli.
L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia
stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può
esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le
stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta
del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto
determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per determinare se un investimento estero possa
incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione le seguenti
circostanze:
a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea,
anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali. (35)
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri
oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: (36)
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi
che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto
internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali

33. Comma modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e dall’art. 14, comma 1, lett. b), n. 4),
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nonché, successivamente, dall’art. 4-bis, comma 1, lett. c), nn. 8.1) e 8.2), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
34. Comma inserito dall’art.4-bis, comma 1, lett. c), n. 9), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

35. Comma modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e dall’art. 14, comma 1, lett. b), n. 5),
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nonché, successivamente, dall’art. 4-bis, comma 1, lett. c), nn. 10.1), 10.2), 10.3), 10.4), 10.5) e 10.6), D.L. 21 settembre 2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
36. Alinea così modificato dall’art. 14, comma 1, lett. b), n. 6), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.
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o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati; (37)
b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle
modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti;
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli
interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico. (38)
8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si
riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e
delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai
commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. (39)
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni
di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema
di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle
Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora i pareri
espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove
non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono
espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività
conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per
le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico
o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
Art. 2-bis
Collaborazione con autorità amministrative di settore (40)
1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigi-

37. Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
38. Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 1, lett. b), n. 6), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.
39. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, dall’art. 4bis, comma 1, lett. c), n. 11), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre
2019, n. 133.
40. Articolo inserito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. d), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
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lanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorità di regolazione
dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014
collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto. Le autorità indicate al primo periodo, esclusivamente per le
finalità di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto
d'ufficio.
Art. 2-ter
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali (41)
1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero
diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati
agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del
parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere
dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali
sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo.
E' fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere
della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza
nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture
e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini
di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto
conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza
nazionale e dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle
reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare
l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio
di informazione e cooperazione definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452.
3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

41. Articolo inserito dall’ art. 4-bis, comma 1, lett. d), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
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Art. 3
Abrogazioni e norme generali e transitorie
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma
6, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea quale definito
dall'articolo 2, comma 5-bis, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter, è consentito a condizione di reciprocità, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia
o dall'Unione europea. (42)
2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con
riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo
2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati
ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione
cessano alla scadenza del mandato. (43)
3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240
del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la disciplina stabilita
dal presente decreto in materia di poteri speciali. (44)
4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e
in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonché nei decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004, e in data 1°
aprile 2005. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di
poteri speciali presenti negli statuti societari. (45)
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5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti:
"Le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti,
delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi"; (46)
b) le parole: "per le società di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia e degli altri pubblici servizi" (47).
6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti
e delle comunicazioni;". (48)
7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z- quater) è aggiunta, in fine, la seguente:
"z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti
e delle comunicazioni;".
8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e
delle comunicazioni;".
8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso
il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (49)
Art. 3-bis
Relazione annuale alle Camere (50)
1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere,
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti
dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che
hanno motivato l'esercizio di tali poteri.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

42. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, dall’art. 4-bis, comma
1, lett. e), n. 1), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
43. Comma sostituito dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56 e, successivamente, così modificato
dall’art. 4-bis, comma 1, lett. e), nn. 2.1) e 2.2), D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.
44. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
45. Comma così sostituito dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.

46. Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
47. Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
48. Comma così modificato dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
49. Comma aggiunto dall' art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.
50. Articolo inserito dalla legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56.
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Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.P.C.M. 06/06/2014, n. 108 (1)
Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa
e
sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
Individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale di competenza del Ministero della difesa.
Attività di rilevanza strategica ed attività strategiche chiave nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell’interno.
Attività di rilevanza strategica nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa.
Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali
Abrogazioni
Clausola di neutralità finanziaria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 117 della Costituzione; Visto il paragrafo 1 dell’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie
per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza, riferite, fra l’altro, alla produzione e al
commercio di armi, munizioni o materiale bellico, destinati a fini specificamente militari;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, recante nuove norme sul controllo
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto l’Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle
misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, firmato a
Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17 giugno 2003, n. 148, e in particolare l’ar-

N O RMATI VA

ticolo 7, che prevede il monitoraggio della proprietà delle imprese operanti nel settore della difesa
e della sicurezza, nonché la possibilità di apporre limitazioni al trasferimento delle capacità strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assett
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, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l’articolo 1, che demanda ad uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, e successive
modificazioni, recante regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per
il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, recante 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 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessità di completare l’attuazione dell’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge
n. 21 del 2012, individuando anche le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, di competenza del Ministero dell’interno;
Ritenuta altresì, l’opportunità di riunire, per esigenze di semplificazione, in un unico regolamento
le norme che individuano le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, di competenza sia del Ministero dell’interno, sia
del Ministero della difesa, procedendo contestualmente all’abrogazione del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 febbraio 2014;
Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori
della difesa e della sicurezza nazionale di competenza del Ministero della difesa.
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi comprese le attività strategiche chiave, di
competenza del Ministero della difesa, sono individuate nello studio, la ricerca, la progettazione,

1. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2014, n. 176.
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lo sviluppo, la produzione, l’integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, dei seguenti sistemi e materiali:
a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni (C4I), con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni; in quest’ambito, le attività si qualificano come strategiche
chiave quando sono inerenti a:
1) capacità operative complesse netcentriche terrestri, navali ed aeronautiche e relative capacità
di difesa cibernetica;
2) sistemi di guerra elettronica ed acustica ad alto livello di automazione ed in grado di coprire
l’intera gamma delle minacce attuali e future;
3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta, elaborazione e disseminazione dei prodotti dell’attività informativa tecnico-militare;
4) sistemi crypto e i relativi algoritmi, per l’elaborazione, la protezione e la trasmissione sicura di
informazioni classificate, comunicazioni telefoniche, informatiche e trasmissioni radio, includendo
l’applicazione di nuove tecnologie e nuovi algoritmi di cifratura, decifratura e decriptazione, comprese tecnologie quantistiche e steganografiche;
b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest’ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sensori acustici attivi e passivi e sensori integrati elettroottici ad alta risoluzione di tipo tradizionale ed iper spettrale, nonché radar multi spettrali a scansione elettronica;
2) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione, sia nella componente terrestre
sia in quella spaziale (inclusa l’attività gestionale dei relativi servizi), per l’osservazione terrestre
(ottica, radar e multispettrale) e per le comunicazioni;
3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza, acquisizione
obiettivi ed esplorazione idonei ad operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE), sia
per combattimento (UCAV);
4) sistemi di esplorazione subacquea con connessi software per l’elaborazione di modelli e simulazioni, nonché sistemi per l’abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali;
c) sistemi con o senza equipaggio idonei a contrastare le molteplici forme di ordigni esplosivi
improvvisati; in quest’ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva e passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e di torrette dei veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED) e
da mine, nonché i relativi sistemi di fusione delle informazioni;
2) sistemi individuali di protezione;
d) sistemi d’arma avanzati, integrati nelle reti C4I, indispensabili per garantire un margine di vantaggio sui possibili avversari e quindi finalizzati alla sicurezza ed efficacia in operazioni; in quest’ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi missilistici avanzati ad elevata affidabilità e precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e superficie/superficie, con particolare riferimento ai sistemi di guida;
2) munizionamento guidato di precisione a lunga gittata per artiglierie terrestri e navali;
3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilità e precisione (siluri pesanti e leggeri, contromisure);
4) navi da guerra e integrazione di sistemi d’arma, sensori operanti nelle varie bande elettroottiche
o elettromagnetiche, nonché sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma e sistemi
propulsivi;
e) sistemi aeronautici avanzati, dotati di sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest’ambito,
le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato, sia nella componente aerea sia in

quella terrestre, in grado di formare piloti per le nuove generazioni di velivoli militari;
2) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni, con particolare riferimento alla velocità
e ai sistemi di controllo missione;
f) sistemi di propulsione aerospaziali e navali militari ad elevate prestazioni e affidabilità; in
quest’ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici;
2) sistemi propulsivi a propellente solido e liquido per i lanciatori spaziali.
2. Le attività di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al
ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, si qualificano inoltre come attività strategiche chiave
quando sono inerenti a:
a) tecnologie di riduzione della segnatura radar (stealthness); nanotecnologie; tecnologie dei materiali compositi ad alto grado termico; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di meta materiali; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di Superfici a Selezione di Frequenza (FSS);
b) Materiali Radar Assorbenti (RAM); materiali per radome FSS (aeronautici, navali, terrestri);
materiali ad alto grado termico per motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali per fabbricazione di satelliti, scudi spaziali e parti di armamenti (affusti, lanciatori e canne); materiali per
l’abbattimento della traccia infrarosso e della traccia acustica.
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Art. 2
Attività di rilevanza strategica ed attività strategiche chiave nei settori della sicurezza nazionale
di competenza del Ministero dell’interno.
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attività di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell’interno, sono individuate nello
studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l’integrazione e il sostegno al ciclo
di vita, ivi compresa la catena logistica, dei seguenti sistemi e apparati:
a) sistemi e sensori destinati all’impiego in servizi di osservazione (ottica e radar), sorveglianza e
controllo del territorio, nell’ambito dei compiti di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, del
soccorso pubblico e della difesa civile;
b) sistemi di osservazione (ottica e radar), sorveglianza e controllo del territorio installati su aeromobili ad ala fissa o rotante, unità navali, veicoli anfibi e terrestri che operano nell’ambito dei
compiti di tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) sistemi propulsivi, trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici e navali ad elevate prestazioni e affidabilità relativi ai velivoli e alle unità navali destinati
all’impiego in servizi di osservazione (ottica e radar), sorveglianza e controllo del territorio, nell’ambito dei compiti di tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, del soccorso pubblico
e della difesa civile;
d) sistemi di protezione balistica impiegati nell’ambito dei compiti di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, del soccorso pubblico e della difesa civile;
e) sistemi informativi e di comunicazione, anche satellitari, di raccolta, classificazione e di gestione di informazioni e di dati sviluppati e utilizzati per le attività di difesa civile.
2. Le attività di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione, gestione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, si qualificano inoltre come attività strategiche chiave quando sono inerenti a:
a) reti private virtuali, a parte i sistemi di cui al comma 1, in uso alle Amministrazioni dello Stato
competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sicurezza nazionale, soccorso pubblico e
difesa civile, giustizia e relazioni internazionali;
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b) reti di telecomunicazioni di proprietà del Ministero dell’interno, destinate ad essere impiegate
nelle attività di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nonché di difesa civile;
c) collegamenti dedicati esclusivamente alla realizzazione e al funzionamento della rete Interpolizia in uso alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e al Ministero
della difesa;
d) sistemi, anche di carattere crypto, e i relativi algoritmi, per l’elaborazione, la protezione e la
trasmissione sicura di informazioni classificate, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 4);
e) sistema di monitoraggio in tempo reale della radioattività del Ministero dell’interno;
f) sistemi informativi di raccolta e classificazione e gestione di informazioni e di dati, anche fornite
dalle Forze di polizia, per l’attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell’interno nell’esercizio delle attribuzioni di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ovvero sviluppati e in uso ai
fini di prevenzione e repressione dei reati di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, di controllo
delle frontiere e di contrasto dell’immigrazione clandestina.

Art. 5
Abrogazioni
1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2013, n. 129.

Art. 3
Attività di rilevanza strategica nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero
dell’interno e del Ministero della difesa.
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attività di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale relative agli ambiti di competenza dei Ministeri dell’interno e della difesa, sono individuate nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l’integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica concernenti:
a) sistemi di rilevazione e protezione NBCR, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera
e);
b) sistemi di rilevazione – con e senza equipaggio – di ordigni esplosivi, sistemi di visione notturna, di sorveglianza e controllo del territorio, nell’ambito dei compiti istituzionali.

DD.P.R. 19/02/2014, n. 35 (1)
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 8, del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21.

Art. 4
Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali
1. L’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, non si applica alle tipologie di atti e operazioni,
posti in essere all’interno di un medesimo gruppo, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di
notifica e comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell’assemblea
o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell’azienda o di rami di essa
o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell’articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n.
474 e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

Art. 6
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Oggetto
Attività di coordinamento
Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta
Soggetti tenuti alla notifica
Contenuto e validità della notifica
Procedure per l'esercizio dei poteri speciali
Monitoraggio delle determinazioni assunte
Sanzioni amministrative pecuniarie
Riservatezza delle informazioni
Clausola di invarianza
Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema
penale;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, recante nuove norme sul controllo
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento
della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare l'articolo 2;

1. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2014, n. 66.
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, 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, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, e successive
modificazioni, recante regolamento concernente l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali dello
Stato sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, come individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche con riferimento
alla definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 1, comma 8 , del decreto-legge.
Art. 2
Attività di coordinamento
1. Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attività
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:
a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attività di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte
le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificità della materia o dell'operazione;
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b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa,
dell'interno, dello sviluppo economico e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale
generale o equiparato responsabile delle attività di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attività è di livello dirigenziale generale;
c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera
a), o da altro componente da lui indicato, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera
b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo può essere integrato,
ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unità al fine di potenziarne
le capacità di analisi. Ai componenti del gruppo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o
indennità comunque denominati, né rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del
gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) stabilisce adeguate modalità e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonché la predisposizione di apposita
modulistica per le notifiche previste dall'articolo 1 del decreto-legge;
e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e
delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
f) assicura modalità di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso
informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni
inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
g) stabilisce la tempistica e le modalità di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la
possibilità di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare
adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali;
h) può prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di
atti e operazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo
di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonché, per ciascuno di essi, due componenti
supplenti. È in facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il
componente effettivo o supplente.
Art. 3
Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta
1. Le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, e le attività conseguenti, di cui ai successivi commi 4 e 5
del citato articolo 1, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della
competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne dà immediata comunicazione
all'impresa interessata.
Art. 4
Soggetti tenuti alla notifica
1. L'impresa che svolge le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 , del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi
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dell'articolo 1, comma 4 , del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge.
2. Chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 1, comma
5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c),
del decreto-legge.
3. Sono altresì tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge, sono
di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della
difesa e della sicurezza nazionale.
Art. 5.
Contenuto e validità della notifica
1. La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati
trasmessi. Essa è sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare.
2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è corredata almeno della seguente documentazione:
a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di imprese
che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, il testo
della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonché di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge;
b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, il progetto industriale perseguito
con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano finanziario e una descrizione generale
del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonché informazioni dettagliate sull'acquirente,
sul suo ambito di operatività, oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di
cui all'articolo 1, comma 3 , del decreto-legge;
3. Oltre a quanto indicato all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere:
a) la procura speciale;
b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l'eventuale
richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale atto
di esercizio dei poteri speciali;
c) l'indicazione "la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decretolegge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 settori difesa e sicurezza nazionale";
d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per cui "I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli
originali".
4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque imme-
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diata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine
per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta,
anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo
di coordinamento, può chiedere ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge ai soggetti
notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.
Art. 6.
Procedure per l'esercizio dei poteri speciali
1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi dell'articolo 3 , tenuto conto
delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera c) , trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo
schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.
2. La proposta di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché l'impossibilità di
esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.
3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, lo schema di provvedimento indica:
a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa;
b) specifici criteri e modalità di monitoraggio;
c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonché l'organo da essa incaricato di curare le relative attività;
d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 8.
4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), comunica al
notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali il
giorno stesso e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio.
6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge decorre dalla effettiva
ricezione da parte dell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa
della necessaria documentazione.
7. Nel computo dei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali.
Art. 7.
Monitoraggio delle determinazioni assunte
1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni
assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già
verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto di esercizio trasmette alla Presidenza
del Consiglio, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa
informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.
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2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il citato decreto, può chiedere
alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi all'ufficio competente al
monitoraggio.
3. L'ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono richiedere, anche
direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attività di monitoraggio.
Art. 8.
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, le
sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da
adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o della difesa o dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge. La
Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.
2. All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entità e le modalità
di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 9.
Riservatezza delle informazioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o
da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto
di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 10.
Clausola di invarianza
1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 (1)
Regolamento per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia,
dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21.
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore comunicazioni
Ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali
Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, 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, ed in particolare, l’articolo 2, comma 1;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, ed in particolare
l’articolo 9;
Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE
e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e la
disciplina nazionale di recepimento;
Vista la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che
modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie,
la direttiva 2001/13/ CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la direttiva
2001/14/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, e la disciplina nazionale di
recepimento;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante codice delle
comunicazioni elettroniche, ove gli elementi di rete di comunicazione elettronica e le reti di accesso trovano una loro identificazione;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa
all’accesso alle reti di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che
1. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2014, n. 129.
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istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, la direttiva 2009/136/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e la disciplina nazionale di recepimento;
Visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, il regolamento 1315/2013/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, la decisione n. 1336/1997/CE del 17 giugno
1997, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni e successive
modifiche della decisione n. 1376/2002/CE del 12 luglio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre
2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 7 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri;

2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1:
a) porti di interesse nazionale;
b) aeroporti di interesse nazionale;
c) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee.
Art. 3
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore comunicazioni
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge, gli attivi di rilevanza
strategica nel settore delle comunicazioni sono individuati nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le
reti a lunga distanza, nonché negli 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,
e nei relativi rapporti convenzionali, fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1 gli elementi dedicati, anche laddove l’uso non sia
esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a
reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.

Art. 1
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato: «decreto-legge» gli attivi di rilevanza strategica nel sistema energetico nazionale sono individuati nelle
reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali, elencate al comma 2.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1:
a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, e successive modificazioni, nonché gli impianti di stoccaggio del gas;
b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore;
c) rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e relativi impianti di controllo e
dispacciamento;
d) le attività di gestione connesse all’utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere
a), b) e c).

Art. 4
Ambito di applicazione della disciplina dei poteri speciali
1. Fermo restando l’obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge e relativi al presente regolamento si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali
dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi ad un adeguato sviluppo
infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio.
2. L’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge non si applica alle tipologie
di atti e operazioni, posti in essere all’interno di un medesimo gruppo – fermi restando, in ogni
caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 5 del decretolegge – riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione non
comportano il trasferimento dell’azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o
la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell’articolo 2351, comma 3, del codice civile,
ovvero introdotte ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, o infine
la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o
l’assunzione di vincoli che ne condizionano l’impiego.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la
minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento
delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Art. 2
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti
1. Ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge, le reti e gli impianti
di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti ed impianti di
interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti transeuropei, e nei relativi
rapporti convenzionali, come individuati dal comma 2.

Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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D.P.R. 25/03/2014, n. 86 (1)
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 9, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21.
Oggetto
Attività di coordinamento
Amministrazione responsabile dell’istruttoria e della proposta
Soggetti tenuti alla notifica
Contenuto e validità della notifica
Procedure per l’esercizio dei poteri speciali
Monitoraggio delle determinazioni assunte
Sanzioni amministrative pecuniarie
Riservatezza delle informazioni
Clausola di invarianza
Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema
penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59, ed in particolare l’articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell’amministrazione digitale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il 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, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ed in particolare l’articolo 2, comma 9;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, e successive
modificazioni, recante regolamento concernente l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre
2013;
Sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;
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Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell’esercizio dei poteri speciali dello
Stato inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni,
come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato «decretolegge», anche con riferimento alla definizione dellemodalità organizzative per lo svolgimento
delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, a norma dell’articolo 2, comma 9, del
decreto-legge.
Art. 2
Attività di coordinamento
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento
delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:
a) individua l’ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell’attività di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla
specificità della materia o dell’operazione;
b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri, l’ufficio
di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attività di competenza di
ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell’attività è di livello dirigenziale generale;
c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell’ufficio di cui alla lettera
a), o da altro componente da lui indicato e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera
b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo può essere integrato,
ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unità al fine di potenziarne
le capacità di analisi. Ai soggetti che partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
d) stabilisce adeguate modalità e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonché la predisposizione di apposita
modulistica per le notifiche previste dall’articolo 2 del decreto-legge;

1. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2014, n. 129.

194

GOLDEN POWER

195

G O L D E N P OW ER

e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e
delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
f) assicura modalità di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso
informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni
inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
g) stabilisce la tempistica e le modalità di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere motivato per l’esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la
possibilità di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali;
h) può prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di
atti e operazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione per quanto di competenza
dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di
coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonché, per ciascuno di essi, due componenti supplenti. È in facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all’ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il
componente effettivo o supplente.
Art. 3
Amministrazione responsabile dell’istruttoria e della proposta
1. Le attività inerenti all’istruttoria e alla proposta per l’esercizio dei poteri speciali nonché le attività conseguenti, di cui all’articolo 2 del decreto-legge, sono affidate dall’ufficio della Presidenza
del Consiglio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell’economia e delle finanze
per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al
Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i
rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente. L’ufficio
della Presidenza del Consiglio ne dà immediata comunicazione all’impresa interessata.
Art. 4
Soggetti tenuti alla notifica
1. L’impresa che opera nei settori di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge, notifica all’ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a), un’informativa completa ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
sulla delibera o sull’atto da adottare, ai fini dell’eventuale esercizio del potere di veto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge.
2. Il soggetto esterno all’Unione europea che intende acquisire una partecipazione in imprese che
operano nei settori di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, nei settori dell’energia, dei
trasporti e delle comunicazioni individuate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge,
notifica all’ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a), l’operazione d’acquisizione e le informazioni prescritte dall’articolo 2, comma 5, del decretolegge ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge.
3. Sono altresì tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all’interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge, sono di
norma escluse dall’esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi
informativi fondati circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla
sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
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Art. 5
Contenuto e validità della notifica
1. La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell’articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati
trasmessi. Essa è sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell’operazione di acquisizione o della delibera o dell’atto da adottare.
2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), è corredata almeno della seguente documentazione:
a) nel caso di adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione di imprese
che operano nei settori di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, nei settori dell’energia,
dei trasporti e delle comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la documentazione
trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonché di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge;
b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori di
rilevanza strategica per l’interesse nazionale, nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il progetto industriale perseguito con l’acquisizione oggetto di notifica con il relativo
piano finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonché
informazioni dettagliate sull’acquirente, sul suo ambito di operatività, oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge.
3. Oltre a quanto indicato all’articolo 2, commi 2 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere:
a) la procura speciale, per i soggetti diversi dai legali rappresentanti delle imprese;
b) l’indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l’eventuale
richiesta di informazioni aggiuntive, l’avvio di altre sub fasi del procedimento o l’eventuale atto
di esercizio dei poteri speciali;
c) l’indicazione «la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
– settori energia trasporti e comunicazioni»;
d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
cui «I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere
e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali».
4. Il Ministero responsabile dell’istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per
l’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell’istruttoria e della proposta,
anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo
di coordinamento, può chiedere ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti
notificanti ovvero all’eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.
Art. 6
Procedure per l’esercizio dei poteri speciali
1. Il Ministero responsabile dell’istruttoria e della proposta ai sensi dell’articolo 3, tenuto conto
delle risultanze emerse nell’ambito del gruppo di coordinamento di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
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e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo
schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l’esercizio dei poteri speciali.
2. La proposta di esercizio dei poteri speciali, previsti dall’articolo 2, commi 3 e 4, del decretolegge, è adottata nei confronti di soggetti interni ed esterni all’Unione europea, mentre la proposta
di esercizio dei poteri speciali, previsti dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge, è adottata solo
nei confronti di soggetti esterni all’Unione europea. Lo schema di provvedimento di esercizio dei
poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici
relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti e può comportare rispettivamente il potere di veto alla delibera o il potere di opposizione all’acquisto nei casi in cui l’imposizione di specifiche prescrizioni, condizioni o impegni
non siano sufficienti ad assicurare la tutela degli interessi pubblici.
3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di assunzione da parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, di cui all’articolo
2, comma 3, del decreto legge, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge, lo schema di
provvedimento indica:
a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all’impresa;
b) specifici criteri e modalità di monitoraggio;
c) l’amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonché l’organo da essa incaricato di curare le relative attività;
d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 8.
4. L’Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), comunica al
notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali il
giorno stesso e contestualmente dà comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l’impresa di cui all’articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio.
6. Il termine di 15 giorni di cui all’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dalla effettiva
ricezione da parte dell’ufficio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa della
necessaria documentazione.
7. Nel computo dei termini previsti dall’articolo 2 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festività nazionali.
Art. 7
Monitoraggio delle determinazioni assunte
1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni
assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già
verificati, l’ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto di esercizio trasmette alla Presidenza
del Consiglio, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa
informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.
2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il citato decreto, può chiedere
alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi all’ufficio competente al
monitoraggio.
3. L’ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono richiedere, anche
direttamente all’impresa, dati, notizie e informazioni utili all’attività di monitoraggio.
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Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge, le sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 2, commi 4 e
6, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.
2. All’irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entità e le modalità
di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 9
Riservatezza delle informazioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o
da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto sono sottratti all’esercizio del diritto
di accesso ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all’articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 10
Clausola di invarianza
1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che
istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione.
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - L79 I, 21 marzo 2019.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
1. GU C 262 del 25.7.2018, p. 94.
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visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
1. Gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione rafforzandone la competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala, apportando capitali, tecnologie, innovazione
e competenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni dell'Unione. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione.
2. L'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea (TUE) precisa che, nelle relazioni con
il resto del mondo, l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Inoltre, l'Unione e gli Stati membri presentano un contesto aperto agli
investimenti, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e incluso negli
impegni internazionali dell'Unione e dai suoi Stati membri in relazione agli investimenti esteri
diretti.
3. Conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale
del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli
accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli
investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni. Il quadro istituto dal presente
regolamento si riferisce agli investimenti esteri diretti nell'Unione. Gli investimenti all'estero e
l'accesso ai mercati dei paesi terzi sono disciplinati da altri strumenti di politica commerciale e
di investimento.
4. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di derogare alla libera circolazione
dei capitali previsto all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Numerosi Stati membri hanno
adottato misure in base alle quali possono imporre restrizioni a detta circolazione per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali misure rispecchiano gli obiettivi e le preoccupazioni
degli Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti e potrebbero tradursi in una serie
di meccanismi che variano per ambito di applicazione e procedure. Gli Stati membri che desiderano adottare tali meccanismi in futuro potrebbero tenere conto del funzionamento, delle esperienze e delle migliori prassi dei meccanismi già esistenti.
5. Attualmente non esiste un quadro generale a livello di Unione per il controllo degli investimenti
esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, mentre i principali partner commerciali
dell'Unione hanno già messo a punto quadri di questo tipo.
6. Gli investimenti esteri diretti rientrano nell'ambito della politica commerciale comune. A norma
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva per quanto concerne la politica commerciale comune.

2. GU C 247 del 13.7.2018, p. 28.
3. Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e
decisione del Consiglio del 5 marzo 2019.
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7. È importante garantire la certezza del diritto per quanto riguarda i meccanismi di controllo
degli Stati membri per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, nonché assicurare il coordinamento e la cooperazione a livello di Unione in merito al controllo degli investimenti esteri diretti
che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale quadro comune non pregiudica
la responsabilità esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda la tutela della loro sicurezza
nazionale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, così come non pregiudica la tutela degli
interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri conformemente all'articolo 346 TFUE.
8. Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti e per la cooperazione dovrebbe dotare
gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per affrontare in modo globale i rischi per la
sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo nel
contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti
esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico, tenendo conto delle rispettive situazioni
individuali e delle specificità nazionali. Spetta esclusivamente allo Stato membro interessato decidere se istituire un meccanismo di controllo o se controllare un investimento estero diretto determinato.
9. Il presente regolamento dovrebbe disciplinare un'ampia gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi, comprese le entità statali, e imprese che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. Il presente regolamento
non dovrebbe tuttavia riguardare gli investimenti di portafoglio.
10. Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, dovrebbero provvedere, nel
rispetto del diritto dell'Unione, alle misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi
di controllo e delle relative decisioni. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati
nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i
meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà
di una persona fisica o un'impresa di un Paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la
libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE.
11. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri valutare i rischi per la sicurezza o per l'ordine
pubblico derivanti da cambiamenti significativi dell'assetto proprietario o delle caratteristiche
fondamentali di un investitore estero.
12. Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno indicare un elenco di fattori che potrebbero essere presi in considerazione
nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico. Tale elenco migliorerà inoltre la trasparenza dei meccanismi di controllo degli Stati
membri per gli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o che li hanno già realizzati. L'elenco di fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe restare non esaustivo.
13. Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri e la Commissione tenere conto di tutti
i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le
tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o
il mantenimento dell'ordine pubblico la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione
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avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. A tale proposito, dovrebbe
altresì essere possibile per gli Stati membri e la Commissione tenere conto del contesto e delle
circostanze dell'investimento estero diretto, in particolare della possibilità che un investitore
estero sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le sovvenzioni, da parte del governo di un Paese terzo, o persegua progetti o
programmi all'estero a guida statale.
14. Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, possono prendere in considerazione le
informazioni pertinenti ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile o parti
sociali, come i sindacati, in relazione a un investimento estero diretto che può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.
15. È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro per il controllo degli investimenti
esteri diretti da parte di uno Stato membro in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le probabili modalità di controllo di tali investimenti. Tali elementi dovrebbero comprendere almeno i termini per il controllo e la possibilità
per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo. Le norme e le procedure connesse ai meccanismi di controllo dovrebbero essere trasparenti e non dovrebbero operare discriminazioni tra paesi terzi.
16. È opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di cooperare e di assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere
sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in altri Stati membri. Dovrebbe essere possibile per gli Stati
membri formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento in questione è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro disponga di un
meccanismo di controllo o che tale investimento sia oggetto di un controllo in corso. Le richieste
di informazioni, le risposte e le osservazioni degli Stati membri dovrebbero inoltre essere trasmesse alla Commissione. Dovrebbe essere possibile per la Commissione, se del caso, emettere
un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE destinato allo Stato membro in cui l'investimento è in
programma o è stato realizzato. Dovrebbe essere altresì possibile per uno Stato membro chiedere
alla Commissione l'emissione di un parere o per altri Stati membri formulare osservazioni su un
investimento estero diretto realizzato nel suo territorio.
17. Quando uno Stato membro riceve osservazioni da altri Stati membri o un parere dalla Commissione, dovrebbe tenerne debitamente conto, se del caso, mediante misure previste dalla legislazione nazionale o nel processo più ampio di elaborazione delle politiche, in linea con il suo
obbligo di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE. La decisione finale in merito
a qualsiasi investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso o a qualsiasi misura adottata relativa a un investimento estero diretto non oggetto di un controllo in corso spetta esclusivamente allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato
realizzato.
18. Il meccanismo di cooperazione dovrebbe essere utilizzato esclusivamente allo scopo di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico. Per tale ragione, gli Stati membri dovrebbero debitamente
motivare qualsiasi richiesta di informazioni relativa a uno specifico investimento estero diretto
in un altro Stato membro così come qualsiasi eventuale osservazione indirizzata a tale Stato membro. È opportuno che gli stessi requisiti si applichino anche quando la Commissione chiede in-

N O RMATI VA

formazioni in merito a un determinato investimento estero diretto o emette un parere indirizzato
a uno Stato membro. Il rispetto di tali requisiti è importante anche quando un investitore di uno
Stato membro è in concorrenza con gli investitori di paesi terzi per la realizzazione di un investimento in un altro Stato membro o l'acquisto di attività.
19. Dovrebbe inoltre essere possibile per la Commissione emettere un parere ai sensi dell'articolo
288 TFUE per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e
programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo
la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla
crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi
in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte
dell'Unione o che sono stati istituiti dal diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche,
tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Tali progetti o programmi di interesse per l'Unione
dovrebbero essere elencati nel presente regolamento. Il parere indirizzato ad uno Stato membro
dovrebbe essere inviato contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro dovrebbe
tenere nella massima considerazione il parere della Commissione, se del caso mediante misure
previste dal diritto nazionale o nel processo più ampio di elaborazione delle politiche, e fornire
alla Commissione una spiegazione qualora non segua detto parere, in linea con l'obbligo di leale
cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE. La decisione finale in merito a qualsiasi investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso o a qualsiasi misura adottata relativa a
un investimento estero diretto non oggetto di un controllo in corso spetta esclusivamente allo
Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.
20. Al fine di tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti e ai programmi di interesse per
l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di progetti e programmi di interesse per
l'Unione di cui all'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i
lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016
(4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli
esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei
gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
21. Per fornire maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità
di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione a investimenti già realizzati e non oggetto di un controllo in corso per un periodo fino a 15 mesi dalla
realizzazione dell'investimento estero diretto. Il meccanismo di cooperazione non dovrebbe applicarsi agli investimenti esteri diretti realizzati prima del 10 aprile 2019.
22. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo
nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo con cadenza annuale, anche per quanto riguarda le decisioni che
consentono, vietano, o sottopongono gli investimenti esteri diretti a condizioni o a misure di mi-

4. GU L 123 del 12.5.2016, p. 1.
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tigazione dei rischi e le decisioni in materia di investimenti esteri diretti che possono incidere su
progetti o programmi di interesse per l'Unione. Tutti gli Stati membri dovrebbero riferire in merito
agli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. Al fine di migliorare la qualità e la comparabilità delle informazioni fornite dagli Stati
membri e di facilitare il rispetto degli obblighi di notifica e in materia di relazioni, la Commissione
dovrebbe fornire moduli standardizzati, tenendo conto, tra l'altro, dei pertinenti moduli applicati
ai fini della trasmissione di relazioni a Eurostat, se del caso.
23. Per garantire l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è altresì importante garantire in tutti
gli Stati membri un livello minimo di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dagli Stati membri per gli investimenti esteri
diretti oggetto di un controllo in corso come pure, su richiesta, per altri investimenti esteri diretti.
Tra le informazioni pertinenti dovrebbero figurare aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero
adoperarsi per fornire informazioni accurate, complete e affidabili.
24. Su richiesta di uno Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento
estero diretto, l'investitore estero o l'impresa in questione dovrebbe fornire le informazioni richieste. In casi eccezionali, quando malgrado tutti i suoi sforzi non è in grado di ottenere tali informazioni, uno Stato membro dovrebbe darne notifica senza ritardo agli Stati membri interessati
o alla Commissione. In tal caso, dovrebbe essere possibile che le osservazioni formulate da un
altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione nel quadro del meccanismo di cooperazione siano resi sulla base delle informazioni a loro disposizione.
25. Nel rendere disponibili le informazioni richieste, gli Stati membri devono rispettare il diritto
dell'Unione e il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.
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mune attinenti agli investimenti esteri diretti, nonché esaminare questioni sistemiche relative all'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti
in merito ai progetti di atti delegati, secondo i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
29. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con le autorità
responsabili dei paesi terzi che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo
degli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale
cooperazione amministrativa dovrebbe puntare a rafforzare l'efficacia del quadro di controllo degli
investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e
la Commissione a norma del presente regolamento. Dovrebbe altresì essere possibile per la Commissione monitorare gli sviluppi nei paesi terzi in materia di meccanismi di controllo.
30. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire
la protezione delle informazioni riservate, in conformità, in particolare, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (6), della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione
(7) e dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (8). Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni classificate senza
il previo consenso scritto dell'originatore (9). Tutte le informazioni di natura sensibile ma non classificate o che sono fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.
31. Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme
alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali
da parte dei punti di contatto e di altri soggetti all'interno degli Stati membri dovrebbe avvenire
nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

26. La comunicazione e la cooperazione a livello di Stati membri e di Unione dovrebbero essere
rafforzate mediante l'istituzione di un punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento
in ciascuno Stato membro e presso la Commissione.

32. Basandosi tra l'altro sulle relazioni annuali presentate da tutti gli Stati membri, e nel dovuto
rispetto del carattere riservato di alcune delle informazioni contenute in dette relazioni, la Com-

27. I punti di contatto istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione dovrebbero essere opportunamente collocati all'interno delle rispettive amministrazioni e disporre di personale qualificato,
nonché delle competenze necessarie per assolvere le proprie funzioni nel quadro del meccanismo
di coordinamento e al fine di garantire una gestione appropriata delle informazioni riservate.

5. Decisione della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

6. Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione
(GU L 72 del 17.3.2015, p. 41).
7. Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72, del 17.3.2015, p. 53).
8. GU C 202 dell'8.7.2011, p. 13.
9. Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di
Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea e articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2015/444.
10. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del
4.5.2016, p. 1).
11. Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e
degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001
e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, p. 39).
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28. L'elaborazione e l'attuazione di politiche efficaci e a vasto raggio dovrebbero essere sostenute
dal gruppo di esperti della Commissione in materia di controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione europea, istituito dalla decisione della Commissione del 29 novembre 2017 (5), composto da rappresentanti degli Stati membri. Tale gruppo dovrebbe discutere, in particolare, delle
questioni relative al controllo degli investimenti esteri diretti, condividere le migliori prassi e gli
insegnamenti appresi nonché scambiare opinioni sulle tendenze e le questioni di interesse co-
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missione dovrebbe redigere una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e
presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio. Per maggiore trasparenza, tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche.
33. Il Parlamento europeo dovrebbe poter invitare la Commissione a una riunione della propria
commissione competente per presentare e illustrare le questioni sistemiche connesse con l'attuazione del presente regolamento.
34. Entro il 12 ottobre 2023 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità
di modificare o meno il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.
35. L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione e degli Stati membri dovrebbe
conformarsi alle pertinenti prescrizioni per l'imposizione di misure restrittive per motivi di sicurezza e di ordine pubblico di cui agli accordi OMC, compresi in particolare l'articolo XIV, lettera
a), e l'articolo XIV bis dell'accordo generale sugli scambi di servizi (12) (GATS). Dovrebbe inoltre
conformarsi al diritto dell'Unione e essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri
accordi o intese commerciali e di investimento di cui l'Unione o i suoi Stati membri sono parte e
di accordi e intese commerciali cui l'Unione o i suoi Stati membri aderiscono.
36. Se un investimento estero diretto costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di
applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13), il presente regolamento dovrebbe essere applicato facendo salva l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 139/2004. Il presente regolamento e l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
139/2004 dovrebbero essere applicati in modo coerente. Qualora gli ambiti di applicazione di tali
regolamenti si sovrappongano, i motivi del controllo di cui all'articolo 1 del presente regolamento
e il concetto di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere interpretati in maniera uniforme, fatta salva la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali intesi a tutelare tali interessi con i principi
generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.
37. Il presente regolamento non incide sulle regole dell'Unione per la valutazione prudenziale
delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, che costituisce una procedura distinta con un obiettivo specifico (14).

12. GU L 336 del 23.12.1994, p. 191.
13. Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni
tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, p. 1).
14. Come introdotta da Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento,
che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, p.
338); Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso
ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, p. 1); Direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, p. 349).
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38. Il presente regolamento è coerente con le altre procedure di controllo e notifica stabilite nel
diritto settoriale dell'Unione e non le pregiudica,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e per un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione con riguardo
agli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esso
prevede altresì la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti.
2. Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva di Stato membri perla sicurezza nazionale, come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.
3. Nessuna disposizione del presente regolamento limita il diritto di ciascuno Stato membro di
decidere se controllare o meno un particolare investimento estero diretto nel quadro del presente
regolamento.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «investimento estero diretto», un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero
inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o
l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno
Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica;
2) «investitore estero», una persona fisica di un Paese terzo o un'impresa di un Paese terzo che
intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto;
3) «controllo», una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti;
4) «meccanismo di controllo», uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai
relativi orientamenti, che definisce i termini, le condizioni e le procedure per valutare, esaminare,
autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico;
5) «investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso», un investimento estero diretto
oggetto di una valutazione o di un esame formale in corso ai sensi di un meccanismo di controllo;
6) «decisione di controllo», una misura adottata in applicazione di un meccanismo di controllo;
7) «impresa di un Paese terzo», un'impresa costituita o comunque organizzata conformemente
alla legislazione di un Paese terzo.
Art. 3
Meccanismi di controllo degli Stati membri
1. Conformemente al presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere, modificare o
adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico.
2. Le norme e le procedure connesse ai meccanismi di controllo, compresi i termini temporali
pertinenti, devono essere trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati mem-
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bri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo
e le regole procedurali dettagliate applicabili.
3. Gli Stati membri applicano termini temporali nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo. I
meccanismi di controllo consentono agli Stati membri di tenere conto delle osservazioni degli altri
Stati membri di cui agli articoli 6 e 7 e dei pareri della Commissione di cui agli articoli 6,7 e 8.
4. Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione
dello Stato membro che effettua il controllo sono protette.
5. Gli investitori esteri e le imprese interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro
le decisioni di controllo delle autorità nazionali.
6. Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo mantengono, modificano o
adottano le misure necessarie a individuare e prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e
delle decisioni di controllo.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione i propri meccanismi di controllo esistenti al più
tardi entro il 10 maggio 2019. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche
apportate a un meccanismo di controllo esistente o l'adozione di un nuovo meccanismo di controllo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo di controllo o delle
eventuali modifiche a un meccanismo di controllo esistente.
8. Al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 7, la Commissione
rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.
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b) l'investitore estero sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico in uno Stato membro; o
c) vi sia un grave rischio che l'investitore intraprenda attività illegali o criminali.
Art. 5
Relazione annuale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione
annuale riguardante l'anno civile precedente, che includa informazioni aggregate sugli investimenti esteri diretti realizzati nei rispettivi territori, sulla base delle informazioni a loro disposizione, nonché informazioni aggregate sulle richieste ricevute da altri Stati membri a norma
dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 5.
2. Per ciascun periodo di riferimento, gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo
forniscono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, informazioni aggregate sull'applicazione
dei rispettivi meccanismi di controllo.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione è resa pubblica.
4. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione della propria commissione
competente per presentare e illustrare le questioni sistemiche connesse con l'attuazione del presente regolamento.

15. Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
(GU L 134 del 29.5.2009, p. 1).

Art. 6
Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo
in corso
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti gli investimenti
esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso fornendo il prima possibile le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento. La notifica può
includere un elenco degli Stati membri in cui si ritiene che la sicurezza o l'ordine pubblico possano
subire effetti negativi. Nel quadro della notifica, se del caso, lo Stato membro che procede al controllo si adopera per indicare se ritiene che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo
in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004.
2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto oggetto di un controllo in
corso in un altro Stato membro possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico, ovvero se dispone di informazioni pertinenti per tale controllo, può formulare osservazioni
allo Stato membro che effettua il controllo. Lo Stato membro che formula osservazioni le invia
contestualmente alla Commissione. La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.
3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso
possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro, ovvero se dispone
di informazioni pertinenti in relazione a tale investimento estero diretto, può emettere un parere destinato allo Stato membro che effettua il controllo. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. La Commissione
può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri. La Commissione
emette il parere ove giustificato, alla luce del fatto che almeno un terzo degli Stati membri ritenga
che un investimento estero diretto possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere.
4. Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.
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Art. 4
Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione
1.Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti
potenziali, tra l'altro, a livello di:
a) 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, nonché gli investimenti in terreni e immobili
fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (15), tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia,
quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime,
nonché la sicurezza alimentare;
d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
e) libertà e pluralismo dei media.
2. Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine
pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, in particolare, se:
a) l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un Paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
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5. Le osservazioni di cui al paragrafo 2 e i pareri di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate.
6. Al più tardi entro 15 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli altri
Stati membri e la Commissione notificano allo Stato membro che effettua il controllo la loro intenzione di formulare osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o l'emissione di un parere ai sensi del
paragrafo 3. La notifica può comprendere una richiesta di informazioni supplementari oltre alle
informazioni di cui al paragrafo 1. Le eventuali richieste di informazioni supplementari sono debitamente giustificate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni
ai sensi del paragrafo 2 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 3, sono proporzionate
alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro che effettua
il controllo. Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione.
7. Le osservazioni di cui al paragrafo 2 o i pareri di cui al paragrafo 3 sono indirizzati allo Stato
membro che effettua il controllo e gli sono inviati entro un termine ragionevole, e comunque entro
35 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
In deroga al primo comma, se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del paragrafo
6, tali osservazioni o pareri sono emessi entro 20 giorni civili dal ricevimento delle informazioni
aggiuntive o della notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5. In deroga al paragrafo 6, la Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri se possibile entro il termine di cui al presente paragrafo, e in ogni caso entro cinque giorni dalla scadenza
di tale termine.
8. Se eccezionalmente lo Stato membro che effettua il controllo ritiene che la sua sicurezza o il
suo ordine pubblico richieda un'azione immediata, notifica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di emettere una decisione di controllo prima dei termini di cui al paragrafo
7 e motiva debitamente la necessità di un'azione immediata. Gli altri Stati membri e la Commissione si adoperano per formulare osservazioni o emettere un parere in tempi rapidi.
9. Lo Stato membro che effettua il controllo tiene in debita considerazione le osservazioni degli
altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3. La decisione di controllo finale è adottata dallo Stato membro che effettua il controllo.
10. La cooperazione a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituiti
a norma dell'articolo 11.
Art. 7
Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti non oggetto di un controllo in corso
1. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato
in un altro Stato membro e che non è oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a detto investimento estero diretto, può formulare osservazioni a tale altro Stato membro.
Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione. La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.
2. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato
in uno Stato membro e che non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a tale investimento estero diretto, può emettere un parere
destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri
abbiano formulato osservazioni. La Commissione può emettere un parere a seguito delle osser-
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vazioni formulate da altri Stati membri. La Commissione emette il parere ove giustificato, alla
luce del fatto che almeno un terzo degli Stati membri ritenga che un investimento estero diretto
possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico. La Commissione notifica agli
altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere.
3. Uno Stato membro che giustificatamente ritenga che un investimento estero diretto nel suo
territorio possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico può chiedere alla
Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.
4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 e i pareri di cui al paragrafo 2 sono debitamente motivati.
5. Uno Stato membro o la Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto che non è
oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 o 2, può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma
o è stato realizzato le informazioni di cui all'articolo 9. Le eventuali richieste di informazioni sono
debitamente motivate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni
ai sensi del paragrafo 1 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 2, sono proporzionate
alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione.
6. Le osservazioni ai sensi del paragrafo 1 o i pareri ai sensi del paragrafo 2 sono destinati allo
Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato e gli sono
trasmessi entro un termine ragionevole, e comunque entro 35 giorni civili dal ricevimento delle
informazioni di cui al paragrafo 5 o della notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5. Se il parere
della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di
15 giorni civili supplementari per emettere tale parere.
7. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tiene
in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e il parere della Commissione.
8. Gli Stati membri possono formulare osservazioni ai sensi del paragrafo 1 e la Commissione
può formulare un parere ai sensi del paragrafo 2 al più tardi entro 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero diretto.
9. La cooperazione a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituiti
a norma dell'articolo 11.
10. Il presente articolo non si applica agli investimenti esteri diretti già realizzati prima del 10
aprile 2019.
Art. 8
Investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione
1. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un
parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato
realizzato.
2. Le procedure di cui agli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti: a) nell'ambito della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o delle osservazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, uno Stato membro può indicare se ritiene che
un investimento estero diretto possa incidere sui progetti o programmi di interesse per l'Unione;
b) il parere della Commissione è trasmesso agli altri Stati membri; c) lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione
il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione qualora non lo segua.
3. Ai fini del presente articolo, tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano quelli
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che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o
quelli che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche
o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico. L'elenco dei
progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato.
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alla modifica dell'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione.
Art. 9
Obblighi di informazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni comunicate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 5, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati
membri richiedenti senza indebito ritardo.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono: a) l'assetto proprietario dell'investitore
estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sull'investitore finale e sulla partecipazione al capitale; b) il valore approssimativo dell'investimento estero diretto; c) i prodotti, i servizi e le attività commerciali
dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato
realizzato; d) gli Stati membri in cui l'investitore estero e l'impresa in cui l'investimento estero
diretto è in programma o è stato realizzato esercitano attività commerciali pertinenti; e) il finanziamento dell'investimento e la sua fonte, sulla base delle migliori informazioni di cui dispone lo
Stato membro; f) la data in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.
3. Gli Stati membri si adoperano per fornire agli Stati membri richiedenti e alla Commissione,
senza indebito ritardo, tutte le eventuali informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, ove disponibili.
4. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato può
chiedere all'investitore estero o all'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o
è stato realizzato di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2. L'investitore estero o l'impresa
in questione fornisce le informazioni richieste senza indebito ritardo.
5. Uno Stato membro comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri interessati se, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non è in grado di ottenere le informazioni
di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro indica chiaramente nella comunicazione il motivo per cui
non ha fornito tali informazioni e illustra in che modo si è adoperato per ottenere le informazioni
richieste, inclusa la richiesta di cui al paragrafo 4.
Nel caso in cui nessuna informazione sia fornita, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione possono basarsi sulle informazioni a loro disposizione.
Art. 10
Riservatezza delle informazioni trasmesse
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per
lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.
3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o
scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo
consenso scritto dell'originatore.
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Art. 11
Punti di contatto
1. Ogni Stato membro e la Commissione istituiscono un punto di contatto per l'attuazione del
presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione coinvolgono detti punti di contatto in
tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento.
2. La Commissione fornisce un sistema sicuro e criptato per sostenere la cooperazione diretta e
lo scambio di informazioni tra i punti di contatto.
Art. 12
Gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
Il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
che fornisce consulenza e competenze alla Commissione continua a discutere delle questioni relative al controllo degli investimenti esteri diretti, a condividere le migliori prassi e gli insegnamenti appresi e a scambiare opinioni sulle tendenze e le questioni di interesse comune attinenti
agli investimenti esteri diretti. La Commissione valuta inoltre la possibilità di chiedere la consulenza di tale gruppo su questioni sistemiche relative all'attuazione del presente regolamento.
Le discussioni all'interno del gruppo sono tenute riservate.
Art. 13
Collaborazione internazionale
Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi
su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di
ordine pubblico.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, e soltanto nella misura
in cui ciò sia necessario ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati
membri e per garantire l'efficacia della cooperazione di cui al presente regolamento.
2. I dati personali relativi all'attuazione del presente regolamento sono conservati soltanto per il
periodo necessario a realizzare i fini per i quali sono stati raccolti.
Art. 15
Valutazione
1. Entro il 12 ottobre 2023 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo
e al Consiglio. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e, se necessario, forniscono alla
Commissione informazioni supplementari per la stesura della relazione.
2. Qualora nella relazione si raccomandi di modificare il presente regolamento, detta relazione
può essere accompagnata da una proposta legislativa in tal senso.
Art. 16
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione
per un periodo indeterminato a decorrere dal 10 aprile 2019.
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3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere
ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare
meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data
in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica dall'11 ottobre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
A. Tajani
G. Ciamba
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4. Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T): Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, p. 1).
5. Reti transeuropee dell'energia (TEN-E): Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE)
n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, p. 39).
6. Reti transeuropee delle telecomunicazioni: Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore
dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del
21.3.2014, p. 14).
7. Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa: Regolamento (UE)
2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma
europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, p. 30).
8. Cooperazione strutturata permanente (PESCO): Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del
6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65
dell'8.3.2018, p. 24).
Dichiarazione della Commissione
A seguito della richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea si impegna a:
– condividere con il Parlamento europeo, una volta messi a punto, i moduli standardizzati che
la Commissione europea provvederà a predisporre al fine di facilitare il rispetto, da parte degli
Stati membri, degli obblighi relativi alla relazione annuale a norma dell'articolo 5 del regolamento; e
– condividere tali moduli standardizzati con il Parlamento europeo ogni anno, parallelamente
alla presentazione della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, in conformità
all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.

ALLEGATO
Elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3
1. Programmi europei GNSS (Galileo ed EGNOS): Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi
europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del
20.12.2013, p. 1).
2. Copernicus: Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile
2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU
L 122 del 24.4.2014, p. 44).
3. Orizzonte 2020: Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, p. 104), comprese le
iniziative relative a tecnologie abilitanti fondamentali quali l'intelligenza artificiale, la robotica, i
semiconduttori e la cibersicurezza.
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