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1. Un breve riepilogo: il d.l. 15 marzo 2012, n. 21 e il passaggio dalla golden 

share ai golden powers. 

 

Il d.l. 15 marzo 2012, n. 21
1
 e la successiva legge di conversione, con modificazioni, 

dell’11 maggio 2012, n. 56, pubblicata sulla G.U. del 14 maggio 2012, hanno 

rappresentato uno dei più importanti interventi posti in essere, negli ultimi anni, dal 

legislatore italiano per cercare di definire, attraverso l’introduzione di poteri speciali di 

governance societaria e di strumenti di difesa, una strategia di salvaguardia degli assetti 

proprietari delle società che operano in quei settori reputati strategici e d’interesse 

nazionale da possibili scalate ostili
2
. 

                                                 
1
 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. 
2
 Il tema della tutela degli asset strategici trova spazio, soprattutto, nell’àmbito delle privatizzazioni, su 

cui, in generale, ci si limita a ricordare: M. CLARICH, Privatizzazioni e trasformazioni in atto 

nell’amministrazione italiana, in Dir. amm., 1995, 519 ss.; M. CLARICH e A. PISANESCHI, voce 

Privatizzazioni, in Digesto, IV ed.,  Disc. pubbl., Agg., Torino, 2000, 432 ss.; P. PIRAS, Le 

Privatizzazioni - Tra aspirazioni all’efficienza e costi sociali, Torino, 2005; C. SCOTTI, Il pubblico 

servizio tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, 2003; M. CAMMELLI - M. DUGATO, 

Studi in tema di società a partecipazione pubblica, Torino, 2008; E. FRENI, La trasformazione degli enti 

pubblici, Torino, 2004; F. BONELLI - A. RICO, voce Privatizzazioni, in Enc. dir., Milano, 2000, IV 

Agg.; E. MOAVERO MILANESI, voce  Privatizzazioni, in  Enc. giur. Treccani, Roma, 1995; M. 

RENNA, Le società per azioni in mano pubblica, Torino, 1997, N. IRTI, Economia di mercato e interesse 

pubblico, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2000, 435 ss.; C. IBBA, La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. 

comm., 2001, I, 464 ss.; F. CAVAZZUTI, Privatizzazioni imprenditoriali e mercati, 1996, 82 ss.; D. 

SINISCALCO - B. BORTOLOTTI - M. FANTINI - S. VITALIZI, Privatizzazioni difficili, Bologna, 

1999; R. GAROFOLI, Le privatizzazioni degli enti dell’economia, Milano, 1998; M. SANINO, Le 

privatizzazioni, Roma, 1997; R. COSTI, Privatizzazione e diritto delle società per azioni, in Giur. comm., 

1995, I, 77 ss.; B. LIBONATI, La faticosa accelerazione delle privatizzazioni, ivi, 20 ss.; P.G. JAEGER, 

Privatizzazioni, public companies, problemi societari, ivi, 5 ss.; G. ZANETTI - G. ALZONA, Capire le 

privatizzazioni, Bologna, 2004; AA.VV., Le privatizzazioni in Italia, a cura di P.G. MARCHETTI, 

Milano, 1995; P.G. MARCHETTI, Nuovi sviluppi delle privatizzazioni, in Riv. società, 1995, 1274 ss.; 

G. OPPO, La privatizzazione dell’impresa pubblica: profili societari, in Riv. dir. civ., 1994, 771 ss.; A.M. 

NICO, Omogeneità e peculiarità nei processi di privatizzazione, Bari, 2001; J. SODI, Poteri speciali, 

golden share e false privatizzazioni, in Riv. società, 1996, 368 ss.; C. AMICONI, Enti pubblici e 

privatizzazione, in Foro amm., 1999, 1652; G. CARBONE,  Brevi note in tema di privatizzazioni e diritto 

comunitario, in Dir. comm. internaz., 1999, 231 ss.; R. PERNA, L’eccesso di tutela nelle privatizzazioni 

delle public utilities, in Foro it., 1996, III, 210 ss. 



ASTRID RASSEGNA – N. 15/2017 

Vale, infatti, la pena ricordare che già prima del d.l. 21 del 2012 il legislatore italiano 

aveva cercato di definire una strategia di tutela delle società operanti in settori 

considerati strategici per l’economia nazionale (su tutti, d.l. n. 332/94 e l. n. 350/2003)
3
. 

Oggetto dell’ultimo intervento normativo è stata la disciplina della c.d. golden share
4
, 

relativamente alla quale vengono riformulate le condizioni e l’àmbito di esercizio dei 

poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza 

nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori 

dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 

Le ragioni che hanno spinto il Governo italiano ad adottare tale provvedimento sono 

da rinvenire soprattutto nella decisione del 24 novembre 2011, con la quale la 

Commissione UE ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia a seguito dell’apertura di 

                                                 
3
 In tale contesto, si innestano le significative previsioni di cui alla l. 23 dicembre 2005, n. 266, in cui, 

parimenti alla disciplina dettata dal codice civile, è stato individuato un ulteriore potere speciale in capo 

all’azionista pubblico definito con il termine “poison pill” (pillola avvelenata), che permette, in ipotesi di 

offerta pubblica di acquisto ostile riguardanti società partecipate dalla mano pubblica, di deliberare un 

aumento di capitale, grazie al quale l’azionista pubblico potrebbe accrescere la propria quota di 

partecipazione, così rendendo sostanzialmente vano il tentativo di scalata non concordata. 

In tale prospettiva, non può non ricordarsi anche l’articolo 7 del d.l. n. 34 del 2011, nel quale si dispone 

che la Cassa Depositi e Prestiti possa assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, 

individuate in ragione di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato 

ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. A tal proposito, sono state considerate 

“di rilevante interesse nazionale” le società di capitali operanti nei settori della difesa, della sicurezza, 

delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’energia, delle assicurazioni e 

dell’intermediazione finanziaria, della ricerca e dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei 

pubblici servizi. 
4
 In tema di golden share si vedano, in generale, S. CASSESE, Le privatizzazioni: arretramento o 

riorganizzazione dello Stato?, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1996, 579 ss; ID., I controlli pubblici sulle 

privatizzazioni, in Giorn. dir. amm., 2001, 8, 855 ss.; G. MINERVINI, Contro il diritto speciale delle 

imprese pubbliche «privatizzate», in AA.VV., Le privatizzazioni in Italia, a cura di P.G. MARCHETTI, 

Milano, 1995, 165 ss.; G. ROSSI, Privatizzazioni e diritto societario, ivi, 125 ss.; B. VISENTINI, ivi, 153 

ss.; F. BONELLI, Il codice delle privatizzazioni nazionali e locali, Milano, 2001; J. SODI, Poteri speciali, 

golden share e false privatizzazioni, in Riv. soc., 1996, 368 ss.; R. GAROFOLI, Golden share  e 

Authorities nella transizione dalla gestione pubblica alla regolazione dei servizi pubblici, in Riv. it. dir. 

pubbl. comunit., 1998, 159 ss.; G. LOMBARDO, Golden share, ad vocem, in Enc. giur., Roma; C. 

AMICONI, La golden share come tecnica di controllo delle public utilities: luci ed ombre, in Giust. civ., 

1999, II, 294 ss.; F. MERUSI, La Corte di giustizia condanna la golden share all’italiana e il ritardo del 

legislatore, in Dir. pubbl. com. eur., 2000, III, 1236 ss.; S. NINATTI, Privatizzazioni: la Comunità 

europea e le golden shares nazionali, in Quad. cost., 2000, 702 ss.; L. MARINI, “Golden share” e diritto 

comunitario nelle recenti sentenze della Corte di giustizia, in Dir. comm. internaz., 2002, 489 ss.; L. 

SALERNO, Golden shares, interessi pubblici e modelli societari tra diritto interno e disciplina 

comunitaria, in Dir. comm. internaz., 2002, 671 ss.; E. BOSCOLO, La golden share di fronte al giudice 

comunitario, in Foro it., 2002, IV, 479 ss.; A. PERICU, Il diritto comunitario favorisce davvero le 

privatizzazioni dei servizi pubblici?, in Privatizzazioni e regioni, a cura di BUONOCORE - RACUGNO, 

Milano, 2003; C. SAN MAURO, Golden shares, poteri speciali e tutela di interessi nazionali essenziali, 

Roma, 2004; T. BALLARINO - L. BELLODI, La golden share nel diritto comunitario, in Riv. società, 

2004, 2 ss.; S. GOBBATO, Golden share ed approccio uniforme in materia di capitali nella  recente 

giurisprudenza comunitaria, in  Riv. it. dir. pubbl. comun., 2004, 427 ss.; G.C. SPATTINI, Poteri pubblici 

dopo la privatizzazione (saggio di diritto pubblico dell’economia), Torino, 2006; E. FRENI, Golden 

share, ordinamento comunitario e liberalizzazioni  simmetriche: un conflitto irrisolto, in  Giorn. dir. 

amm., 2007, 145; F. SANTONASTASO, Dalla “golden share” alla “poison pill”: evoluzione o 

involuzione del sistema? Da una prima lettura del 381°-384° comma dell’art. 1 l. 23 dicembre 2005, n. 

266, in Giur. comm., 2006, I, 383 ss. 
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una procedura di infrazione inerente alle regole dettate in tema di poteri speciali 

attribuiti allo Stato nell’àmbito delle società privatizzate nel corso degli anni ‘90, in 

particolare di Eni, Enel, Finmeccanica e Telecom Italia. La Commissione, infatti, 

reputava tale disciplina lesiva degli artt. 43 e 56 del Trattato, e cioè della libertà di 

stabilimento e di circolazione dei capitali. 

Proprio per superare le censure mosse in sede europea, con il d.l. 21 del 2012, il 

legislatore ha provveduto ad indicare delle aree di riferimento (assenti nella precedente 

disciplina): invero, prima dell’emanazione della nuova normativa, non essendo definiti 

nello specifico i campi di applicazione, tutti gli interventi stranieri avrebbero 

potenzialmente potuto essere considerati di rilevanza strategica.  

La ratio del provvedimento, in ogni caso, è quella di rendere la disciplina italiana 

relativa alla c.d. golden share (detta anche action spécifique) compatibile con le 

disposizioni euro-unitarie, in maniera da evitare sentenze di condanna da parte della 

Corte di Giustizia UE
5
. 

Segnatamente, la Commissione ha stigmatizzato una incompatibilità col diritto euro-

unitario laddove la golden share limitava i principi della concorrenza e della 

contendibilità delle imprese in ragione del conferimento ai governi nazionali di un 

potere discrezionale pressoché generale in grado di impedire operazioni di acquisto di 

partecipazioni azionarie e altre operazioni di carattere straordinario
6
. 

                                                 
5
 Con sentenza del 26 marzo 2009, la Corte di Giustizia ha condannato l’Italia per le disposizioni 

dell’art.1, comma 2, del D.P.C.M. 10 giugno 2004, di attuazione della normativa generale e recante la 

definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali. 
6
 Il dilemma che gli stati occidentali sono stati chiamati a risolvere, soprattutto all’indomani del 2008, è: 

aprirsi ai soldi di investitori mediorientali e asiatici, soprassedendo sulla loro gestione, spesso distante da 

quella di una public company anglosassone, oppure chiudersi nella speranza che la crisi si affievolisca. 

Negli Stati Uniti, la materia è trattata dal Cfius, un potente comitato interministeriale che si riunisce ogni 

volta che è in vista un’acquisizione di asset americani da parte di stranieri. Rispetto al passato, quando la 

tendenza era di bloccare lo shopping, oggi l’approccio è molto differente. Da un lato, gli investitori 

stranieri sono corteggiati dall’aristocrazia americana, dall’altro lato, gli investitori guardati con maggiore 

sospetto hanno sfruttato abilmente le falle della finanza occidentale. Lo hanno fatto investendo, ad 

esempio, in maniera indiretta, legandosi a prestigiosi hedge fund e fondi di private equity occidentali e 

beneficiando delle agende e dei privilegi di questi ultimi. Sul tema, cfr. E. BOSCOLO, La golden shares 

di fronte al giudice comunitario (Nota a Corte giust. Comunità europee, 4 giugno 2002, n. 503/99), in 

Foro it., 2002, IV, 480; E. FRENI, Golden share e principio di proporzionalità: quando il fine non 

giustifica i mezzi, (Nota a Corte giust. comunità europee, 4 giugno 2002, n. 483/99), in Giorn. dir. amm., 

2002, 1045; L. MARINI, Golden share e diritto comunitario nelle recenti sentenze della Corte di 

Giustizia, in Dir. comm. internaz., 2002, 489 ss. Per un’analisi comparatistica, si rimanda a C. SAN 

MAURO, Golden shares, poteri speciali e tutela di interessi nazionali essenziali, Roma, Luiss University 

Press, 2003, 56 ss., nonché S. NISATTI, Privatizzazioni: la Comunità europea e le golden shares 

nazionali, in Quad. costituz., 2000, 702 ss.; L. SALERNO, Golden shares, interessi pubblici e modelli 

societari tra diritto interno e disciplina comunitaria, in Dir. comm. internaz., 2002, 671; F. BONOMO, 

Ancora sulla golden share, in Energia, 3, 1997; M. IMMORDINO, Le golden shares, in Finanza, 

marketing, produzione, 1992; S. DE VIDO, La recente giurisprudenza comunitaria in materia di golden 

shares: violazione delle norme sulle libera circolazione dei capitali o sul diritto di stabilimento?, in Dir. 

comm. internaz., 2007, 861 ss. 
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Per la verità, le procedure d’infrazione per tali profili non riguardarono soltanto l’Italia 

ma anche Portogallo, Regno Unito, Francia, Belgio, Spagna e Germania e si fondarono 

essenzialmente sulla violazione del del principio di proporzionalità, secondo il quale lo 

Stato può sì attribuirsi poteri speciali, purché gli stessi siano esercitati esclusivamente 

per il conseguimento dell’obiettivo perseguito. 

Da questo punto di vista, il d.l. 21 del 2012, rinviando a successivi atti di normazione 

secondaria, ha costituito anche l’occasione per operare una ridefinizione dell’àmbito 

oggettivo e soggettivo della tipologia, delle condizioni e delle procedure di esercizio dei 

poteri speciali, fra le quali, soprattutto, la facoltà di dettare specifiche condizioni 

all’acquisito di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di determinate delibere 

societarie e di opporsi all’acquisto di partecipazioni.  

In particolare, a differenza di quanto previsto nel d.l. n. 332/94 – in cui si fa 

riferimento all’esercizio dei poteri speciali da parte dell’azionista pubblico sulle imprese 

nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici, quali in 

particolare la difesa, i trasporti, le telecomunicazioni e le fonti di energia –, nella nuova 

disciplina i poteri speciali sono riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in 

determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica. 

Infatti, la disciplina contenuta nell’ormai abrogato art. 2, d.l. n. 332/1994 stabiliva che 

i poteri speciali che potevano essere attribuiti al Ministero dell’Economia e Finanze 

dagli statuti delle società privatizzate. 

Più nel dettaglio, la norma prevedeva l’individuazione, attraverso un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, di quelle società nei cui statuti dovesse essere 

introdotta una clausola attributiva al Ministro dell’Economia e Finanze della titolarità di 

uno o più poteri speciali (comma 1), scegliendo le stesse tra le società controllate 

direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nei settori dei servizi pubblici 

(nell’àmbito dei quali erano indicati la difesa, i trasporti, le telecomunicazioni, le fonti 

di energia). Con una serie di provvedimenti emanati in ossequio a tale norma sono state 

individuate le società nei cui statuti sono stati attribuiti poteri speciali a favore del 

Governo, vale a dire: ENI S.p.A.
7
; STET S.p.A. e Telecom Italia S.p.a.

 8
; Finmeccanica 

S.p.A.
 9

; ENEL S.p.A.
 10

; SNAM RETE GAS S.p.A.
11

. 

                                                 
7
 D.P.C.M. 5 ottobre 1995 e DD.MM. 5 e 16 ottobre 1995 e 1 aprile 2005. 

8
 D.P.C.M. 21 marzo 1997 e DD.MM. 21 e 24 marzo 1997. 

9
 D.P.C.M. 28 settembre 1999 e D.M. 8 novembre 1999. 

10
 D.P.C.M. 17 settembre 1999 e DD.MM. 17 settembre 1999 e D.M. 17 settembre 2004. 

11
 D.P.C.M. 23 marzo 2006. 
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Le regole dettate relativamente ai poteri speciali valevano anche per le società 

controllate direttamente o indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed 

economici, operanti nei settori dei trasporti e degli altri servizi pubblici, individuate con 

provvedimento dell’ente pubblico partecipante (comma 3). 

A seguito delle numerose censure intervenute a livello europeo le modalità di esercizio 

dei poteri speciali sono state oggetto di un ulteriore intervento legislativo, l. n. 

350/2003, art. 4, commi 227-231 (legge finanziaria per il 2004), che ha notevolmente 

rivisto le disposizioni di cui all’art. 2 del d.l. n. 332/94, operando una sostanziale 

limitazione dei suddetti poteri. 

Anche la disciplina introdotta nel 2004, tuttavia, è stata oggetto di rilievi da parte della 

Commissione europea. 

Attualmente, l’art. 1 della legge n. 56/2012 reca la nuova disciplina dei poteri speciali 

che possono essere esercitati dal Governo nell’àmbito di imprese che operano nei 

comparti della difesa e della sicurezza nazionale. 

Tale disciplina, a differenza della precedente, riconosce l’esercizio dei poteri speciali 

rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di 

rilevanza strategica, non limitando lo stesso alle sole società privatizzate o in mano 

pubblica. 

In virtù di tali disposizioni, il potere normativo esercitato attraverso l’emanazione di 

decreti Presidente del Consiglio dei Ministri riguarderà l’individuazione di attività di 

rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, relativamente alle 

quali potranno essere esercitati i poteri speciali, l’effettivo e concreto esercizio dei 

poteri speciali e l’individuazione di ulteriori disposizioni attuative. 

L’esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa è subordinato 

alla individuazione della sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per 

gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. 

Dal canto suo, l’Esecutivo ha il potere di imporre particolari condizioni all’acquisto di 

partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; di porre il 

veto all’adozione di delibere relative a operazioni straordinarie o di particolare 

rilevanza; di opporsi all’acquisto di partecipazioni, ove l’acquirente abbia una 

partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della 

sicurezza nazionale. 
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I D.P.R. che hanno successivamente (2014) stabilito le attività di rilevanza strategica 

per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale dovranno essere aggiornati almeno ogni 

tre anni (art. 1, comma 7). 

Come anticipato, la principale differenza rispetto alla previgente normativa è da 

rinvenire nell’ambito operativo della nuova disciplina, che sembra consentire l’esercizio 

dei poteri speciali relativamente a tutte le persone giuridiche che svolgono attività 

considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate. 

Da un primo esame della normativa (sia primaria che secondaria) non sembra 

emergere alcuna specifica forma provvedimentale per l’effettivo esercizio dei poteri 

speciali. 

La nuova disciplina prevede al contempo che i criteri per l’esercizio dei poteri siano di 

esclusiva competenza della fonte primaria (vale a dire, nel caso di specie, del decreto-

legge), a differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina, secondo la quale la 

determinazione dei criteri di esercizio dei poteri speciali era affidata a una norma 

secondaria (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, e 

successive modifiche), prevedendo che l’esercizio degli stessi fosse limitato ai soli casi 

di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato. 

I singoli poteri speciali previsti nel settore della difesa e della sicurezza nazionale 

previsti dalla nuova disciplina sono: a) l’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) il potere di veto all’adozione di delibere 

relative a operazioni straordinarie o, comunque, di particolare rilevanza (fusione o 

scissione della società; trasferimento d’azienda, di rami di essa o di società controllate; 

trasferimento all’estero della sede sociale; mutamento dell’oggetto sociale; scioglimento 

della società; la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi 

dell’articolo 2351, terzo comma, c.c. 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; cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o 

immateriali, o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego). Rispetto alla 

previgente disciplina è previsto che l’esercizio di tale potere debba essere puntualmente 

motivato relativamente al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato; 

esso riguarda anche – in relazione, per l’appunto, alla normativa vigente – le eventuali 
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modifiche dello statuto societario che sopprimano o modifichino i poteri speciali; c) 

opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa che svolge 

attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale da parte di 

un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi 

controllati. 

Dalla lettura della norma non sembra che la stessa fornisca elementi utili a stabilire 

quale sia il livello di capitale idoneo a compromettere gli interessi della difesa e della 

sicurezza nazionale, non risultando chiaro se tale requisito debba essere determinato o 

meno dalla disciplina secondaria di attuazione. 

A tal fine, si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali 

l’acquirente abbia stipulato uno dei patti parasociali di cui all’articolo 122 del Testo 

Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. n. 58 

del 1998, ovvero uno di quelli di cui all’articolo 2341-bis del codice civile. 

Nelle disposizioni de quibus non sono previsti né il potere di opposizione ai patti 

parasociali contenuto all’art. 2, comma 1, lett. b) del d.l. n. 332 del 1994, né il potere di 

nominare un amministratore senza diritto di voto, di cui alla successiva lett. d). 

I commi 2 e 3 dell’art. 1 indicano i criteri per valutare l’esistenza dei requisiti per 

l’esercizio dei poteri speciali che sono attivabili in presenza di una minaccia effettiva di 

grave pregiudizio per gli interessi della sicurezza nazionale. Da tali norme emerge 

come, a differenza di quanto previsto in precedenza, le condizioni, i requisiti e le 

modalità di esercizio dei cd. poteri speciali sono da ricondursi a un provvedimento 

avente forza di legge, dunque sottratti alla discrezionalità dell’esecutivo. 

In particolare, il comma 2, in riferimento alla valutazione del potere di veto relativo 

all’adozione di delibere per operazioni straordinarie o, comunque, di particolare 

rilevanza della società, al fine di valutare se da tali delibere possa derivare una minaccia 

effettiva di grave pregiudizio per gli interessi della sicurezza nazionale, stabilisce che il 

Governo deve considerare, tenendo conto dell’oggetto della delibera: a) la rilevanza 

strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento; b) l’idoneità dell’assetto 

risultante dalla delibera 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; c) gli ulteriori elementi indicati al 

comma 3 dello stesso articolo, ovvero gli elementi necessari a valutare se una minaccia 

effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza 
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nazionale possa derivare dall’acquisto di partecipazioni in imprese del relativo 

comparto. 

Secondo quanto previsto dal comma 3, il Governo, nell’individuare gli elementi 

necessari per stabilire se dall’acquisto di partecipazioni in imprese operanti nel 

comparto della difesa e della sicurezza nazionale derivi una minaccia effettiva di grave 

pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza, in rapporto 

all’eventuale esercizio dei poteri di opposizione all’acquisto o imposizione di specifiche 

condizioni, deve considerare ulteriori elementi quali: 1) l’adeguatezza della capacità 

economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente nonché del progetto 

industriale in riferimento ai seguenti aspetti: regolare prosecuzione delle attività; 

mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche 

chiave; alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti; 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; 2) l’esistenza di motivi oggettivi che 

facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l’acquirente e paesi terzi che non 

riconoscono i princìpi 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 a essi comunque collegati. 

Per quel che riguarda gli aspetti procedurali relativi all’esercizio dei poteri speciali e le 

conseguenze derivanti dagli stessi ovvero dalla violazione, il comma 4, ai fini 

dell’esercizio del potere di veto sull’adozione di alcune tipologie di delibere da parte 

degli organi di governo delle imprese strategiche nel comparto sicurezza e difesa, 

impone alle imprese stesse di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una 

informativa completa sulla delibera o sull’atto da adottare, in modo da consentire il 

tempestivo esercizio del potere di veto da parte dell’esecutivo. 

Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica 

l’eventuale veto che, si ricorda, deve essere deliberato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri (ai sensi del comma 1). È possibile sospendere tale termine per 

una sola volta, qualora ciò sia necessario per richiedere informazioni all’impresa, la 

quale è tenuta a renderle entro dieci giorni. Decorso tale termine l’operazione potrà 

essere effettuata. 
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La necessità di garantire il rispetto del principio di proporzionalità impone una 

graduazione dell’esercizio dei poteri da parte dell’Esecutivo, alla luce della situazione di 

fatto presente nel caso specifico. Per tale ragione, il potere di veto deve essere esercitato 

attraverso la imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, in tutte le ipotesi in cui 

ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della 

sicurezza nazionale. Qualora le suddette norme procedurali non vengano rispettate è 

comminata la nullità delle delibere ovvero degli atti che siano stati adottati, con la 

previsione dell’ulteriore possibilità per il Governo di ingiungere alla società, ed 

eventualmente alla controparte presente, il ripristino della situazione preesistente. 

Sempreché il fatto non integri gli estremi di un reato, la violazione delle norme 

procedurali prevede la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari 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. 

Sotto il profilo procedurale, il comma 5 prevede che l’acquisizione di partecipazioni in 

imprese strategiche nel settore comparto e sicurezza debba essere notificata entro dieci 

giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con contestuale trasmissione delle 

informazioni contenenti la descrizione generale del progetto di acquisizione, 

dell’acquirente e del suo àmbito di operatività, affinché sia possibile porre in essere le 

valutazioni sulla eventuale sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per 

gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, secondo gli elementi di 

cui al comma 3. 

Qualora l’acquisto si riferisca ad azioni di società ammesse alla negoziazione nei 

mercati regolamentati, la notifica dovrà essere effettuata qualora l’acquirente arrivi a 

detenere, a seguito dell’acquisizione, una partecipazione superiore al 2 per cento del 

capitale (si tratta della stessa soglia prevista dall’art. 120, comma 2, del TUIF, che 

prevede specifici obblighi di comunicazione alla CONSOB). Successivamente devono 

essere notificate le acquisizioni al superamento del 3 per cento, 5 per cento, 10 per 

cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. 

Entro quindici giorni dalla data della notifica, potranno essere proposte eventuali 

opposizioni all’operazione ovvero imposte specifiche condizioni di acquisto. 

I diritti di voto, al pari di quelli aventi contenuto differente da quello patrimoniale, 

connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, restano sospesi sino 
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alla notifica e, successivamente, sino alla decorrenza del termine per l’imposizione di 

condizioni o per l’esercizio del potere di opposizione. 

Chiunque non osservi le condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, 

alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici e al controllo delle 

esportazioni, nel caso di acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel comparto 

difesa e sicurezza, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio 

del valore dell’operazione, comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato 

realizzato in ciascuna impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’operazione 

(in analogia con quanto già previsto dal comma 4). 

Qualora venga esercitato il potere di opposizione all’acquisto di partecipazioni, al 

cessionario è inibito l’esercizio del diritto di voto e di quelli aventi contenuto diverso da 

quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante; 

questi dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. 

In ipotesi di inosservanza di tali norme, il tribunale, su richiesta della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di 

cui all’articolo 2359-ter del codice civile. Secondo tale ultima norma, le azioni 

dovranno essere alienate entro un anno dall’acquisto, secondo modalità stabilite 

dall’assemblea. Laddove ciò non avvenga, la società controllante deve procedere senza 

indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso. 

Se l’assemblea non provvede, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la 

riduzione venga stabilita dal tribunale. 

Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante di tali azioni sono 

affette da nullità. 

Le disposizioni attuative delle norme introdotte (comma 8) sono affidate a un decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato 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. 

Nell’art. 2 del decreto e della successiva legge di conversione oggetto del presente 

studio è contenuta la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell’energia, dei trasporti 

e delle comunicazioni. Analogamente a quanto previsto per il comparto sicurezza e 

difesa, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri individuano gli asset strategici 

nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1); l’esercizio dei 

poteri speciali (commi 3 e 6), nonché ulteriori disposizioni attuative della nuova 

disciplina (comma 9). 
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Nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni i poteri speciali si 

concretano nella possibilità di far valere il veto dell’esecutivo alle delibere, agli atti e 

alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, 

ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all’efficacia dell’acquisto di 

partecipazioni da parte di soggetti esterni all’UE in società che detengono attivi 

strategici e, in casi eccezionali, opporsi all’acquisto stesso. 

Nell’àmbito del settore energetico, preme ricordare come la l. n. 239/2004 all’art. 1, 

comma 7, lett. i) attribuisca la competenza per l’individuazione delle infrastrutture e 

degli insediamenti strategici allo Stato, ciò al fine di garantire la sicurezza strategica, 

compresa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il 

contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle 

tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l’adeguamento della 

strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche. 

Sulla materia, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale 11-14 ottobre 

2005, n. 383, che ha dichiarato l’illegittimità della suddetta lett. i) nella parte in cui non 

prevede che «l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da 

parte dello Stato avvenga d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, è 

intervenuto di recente anche il d.l. n. 5/2012 (cd. “decreto semplificazioni”) con l’art. 57 

e l’art. 57-bis. 

Le condizioni e le procedure per l’esercizio del potere di veto da parte dell’esecutivo 

sono disciplinate dai commi da 2 a 4. 

Secondo quanto previsto dal comma 2, tutte le delibere, atti od operazioni adottati da 

una società che detiene uno o più degli attivi strategici, vale a dire le reti, gli impianti, i 

beni e i rapporti aventi rilevanza strategica, individuati con D.P.C.M., devono essere 

notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò, in particolare, qualora tali atti 

ineriscano a modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi; al 

cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell’assemblea o degli 

organi di amministrazione aventi a oggetto la fusione o la scissione della società; al 

trasferimento all’estero della sede sociale;  al mutamento dell’oggetto sociale, allo 

scioglimento della società, alla modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai 

sensi dell’art. 2351, terzo comma, c.c. ovvero introdotte ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 1994, n. 474; al trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi 

detti attivi o l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Tale obbligo di notifica deve 
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essere adempiuto entro dieci giorni e, in ogni caso, prima che venga data attuazione. I 

medesimi incombenti sono previsti anche per le delibere dell’assemblea o degli organi 

di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate, che detengono i 

predetti attivi. 

L’Esecutivo può esprimere il veto alle delibere, agli atti e alle operazioni indicate al 

comma 2, ovvero adottati da una società che detiene uno o più degli attivi “strategici” 

nel settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, attraverso un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 3), adottato su conforme deliberazione del 

Consiglio dei Ministri e trasmesso contestualmente alle Commissioni parlamentari 

competenti. 

Affinché tale potere di veto possa essere esercitato è necessario che tali operazioni, atti 

e delibere determino 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. 

Secondo quanto previsto dal comma 4, la suddetta notifica deve essere accompagnata 

da un’informativa completa fornita al Governo, sulla delibera, atto od operazione, in 

maniera da consentire un eventuale esercizio del potere di veto consapevole e 

tempestivo (il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l’eventuale veto entro 

quindici giorni dalla notifica). 

Dalla notifica non deriva né per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né per la 

società, l’obbligo di comunicazione al pubblico posti in capo agli emittenti e alle società 

quotate dal Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (art. 114 del d.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni). 

Qualora sorga la necessità di richiedere ulteriori informazioni alla società, il predetto 

termine resta sospeso per una sola volta, sino al ricevimento delle informazioni richieste 

(le quali dovranno essere rese entro dieci giorni). 

A differenza di quanto previsto dall’art. 1, l’efficacia della delibera, dell’atto o 

dell’operazione rilevante resta sospesa fino a che non siano decorsi termini per la 

notifica. 

I princìpi di proporzionalità e ragionevolezza impongono che l’esercizio dei poteri 

speciali sia, per quanto possibile, graduato e adattato alle esigenze del caso specifico 

I commi 5 e 6 disciplinano i poteri speciali esercitabili in relazione all’acquisto, da 

parte di soggetti esterni all’Unione Europea, di partecipazioni rilevanti in società che 
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detengono attivi di rilevanza strategica. Essi consistono nella possibilità di condizionare 

tale acquisto all’assunzione da parte dell’acquirente di specifici impegni, ovvero nella 

possibilità di opporsi all’acquisto stesso. 

Nello specifico, nel comma 5 è previsto l’obbligo di notifica, entro dieci giorni alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un 

soggetto esterno all’Unione Europea, di partecipazioni in società che detengono gli 

attivi strategici, ove l’acquisto sia di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile 

dell’acquirente, in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui 

partecipazione è acquisita. 

L’esercizio del potere di veto, giusta quanto previsto dal comma 6, è condizionato alla 

necessità che l’acquisto comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli 

interessi essenziali dello Stato relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli 

impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. 

Con D.P.C.M., adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

l’Esecutivo può entro quindici giorni dalla notifica dell’acquisto condizionare l’efficacia 

dello stesso all’assunzione, da parte dell’acquirente, di impegni diretti a garantire la 

tutela degli interessi relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti 

e alla continuità degli approvvigionamenti; sulla base della stessa procedura, opporsi 

all’acquisto qualora ricorrano casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti 

interessi, non eliminabili attraverso l’assunzione dei predetti impegni. 

Sebbene i poteri speciali si manifestino in modi sostanzialmente analoghi sia nei 

settori della difesa e della sicurezza nazionale, sia nel comparto dei trasporti, 

dell’energia e delle comunicazioni (concretandosi nel potere di veto; di opposizione 

all’acquisto di partecipazioni, ovvero di apposizione di condizioni all’acquisto stesso), 

è, tuttavia, possibile individuare alcune differenze. In particolare, per il comparto della 

difesa e della sicurezza nazionale, la condizione per l’esercizio dei poteri è unica 

(minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della 

sicurezza nazionale), laddove per il comparto dei trasporti, dell’energia e delle 

comunicazioni essa è parzialmente diversa, secondo il tipo di potere attivabile 

(situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi 

pubblici, per il potere di veto; minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli stessi 

interessi, per il potere di apporre condizioni all’acquisto di partecipazioni ovvero di 

opporvisi). Inoltre, il potere di veto nel settore dei trasporti, dell’energia e delle 

comunicazioni copre non solo le delibere delle società che detengono beni strategici 
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(come nel settore della difesa e della sicurezza), ma anche tutte le operazioni e gli atti – 

concernenti la società o gli asset – tali da minacciare pregiudizio per gli interessi 

pubblici. 

Tali poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non 

discriminatori. 

I criteri che il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell’operazione, sono: 1) 

l’esistenza 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 a esse comunque collegati; 2) 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 la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti nonché 

il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti
12

. 

 

 

2. La messa a punto della nuova disciplina: i decreti attuativi del 2014. 

 

In primo luogo, è intervenuto il regolamento di cui al D.P.R. 25 marzo 2014 n. 86 il 

quale reca la disciplina di attuazione in tema di esercizio dei poteri speciali relativi agli 

assets strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, come 

previsti dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 21/2012. 

Il comma 1 dell’art. 2 del citato D.P.R. attribuisce alla Presidenza del Consiglio il 

coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, richiamando 

l’art. 5, comma 2, della legge n. 400/1988 e l’art. 2 del d.lgs. n. 303/1999. 

Il comma 2 prevede, poi, che con D.P.C.M. si proceda all’individuazione o 

costituzione: a) dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello dirigenziale 

generale o equiparato, responsabile delle attività di coordinamento; b) su indicazione, 

rispettivamente, dei Ministri dell’Economia, dell’Interno, dello Sviluppo Economico, 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e degli Esteri, degli uffici di livello dirigenziale 

generale o equiparato di ciascun Ministero responsabile delle attività di competenza 
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 Per una disamina più approfondita sull’impatto della normativa ex d.l. 15 marzo 2012, n. 21 sia 

consentito rinviare a C. SAN MAURO, La disciplina della nuova golden share, in Federalismi.it, 2012. 
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nell'ambito del regolamento; c) di un gruppo di coordinamento presieduto dal 

responsabile dell’ufficio della Presidenza del Consiglio, o da altro componente 

individuato dal Presidente del Consiglio e composto dai responsabili degli uffici dei 

diversi ministeri (con eventuale integrazione da rappresentanti di altri uffici per 

potenziarne le capacità di analisi) – peraltro il successivo comma 3 prevede che, in sede 

di prima attuazione, i nominativi dei componenti il gruppo di coordinamento siano 

individuati con D.P.C.M., su designazione, per quanto di competenza, dei ministri 

interessati; per ogni componente sono individuati anche due supplenti; i componenti e i 

supplenti possono essere sostituiti con comunicazione –; d) di adeguate modalità e 

procedure telematiche necessarie per il tempestivo esercizio dei poteri speciali nonché 

di modalità di condivisione dei dati con i ministeri interessati anche mediante accesso 

informatico immediato alle notifiche. 

Le attività inerenti all’istruttoria e alla proposta di esercizio dei poteri speciali sono 

affidate, dall’ufficio responsabile della Presidenza del Consiglio: 1) al Ministero 

dell’Economia per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate; 2) al 

Ministero dello Sviluppo Economico o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

per le altre società, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ovvero tenendo conto 

della competenza prevalente. 

Negli artt. 4 e 5 del citato D.P.R. vengono definite le modalità con le quali le società 

interessate devono procedere alla notifica degli atti e delle operazioni rilevanti previste 

dall'art. 2 del D.L. n. 21/2012. 

Gli obblighi di notifica per i soggetti esterni all’Unione Europea che acquisiscano una 

partecipazione in imprese che operano nei settori dell’energia, dei trasporti e delle 

comunicazioni sono indicati nel comma 2 dell’art. 4.  Come disposto dal comma 5 

dell’art. 2 del D. L. n. 21/2012, per soggetto esterno all’Unione Europea deve intendersi 

«qualsiasi persona fisica o 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 stabilito». 

Ai fini della valutazione della rilevanza della partecipazione acquisita vengono prese 

in considerazione anche le partecipazioni detenute da terzi con le quali il soggetto in 

questione abbia sottoscritto patti parasociali (art. 122 d.lgs. n. 58/1998 e art. 2341-ter 

cod.civ.). 
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Il comma 3 dell’art. 4 stabilisce, poi, l’obbligo di notifica, anche per le operazioni 

all'interno di un medesimo gruppo, che di regola sarebbero escluse dalla disciplina di 

esercizio dei poteri speciali. In particolare, tale esclusione non opera 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. 

La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell’art. 65 del 

Codice dell’amministrazione digitale, con modalità che garantiscano la sicurezza e la 

riservatezza dei dati trasmessi, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle 

imprese o da persone munite di procura speciale, deve contenere tutte le informazioni 

necessarie per una completa valutazione e – nel caso di adozione di delibere 

d’assemblea – deve contenere il testo della delibera, completa di tutta la 

documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, ovvero, nel caso di 

acquisto di partecipazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione, 

comprensivo del piano finanziario e di una descrizione generale del progetto, nonché 

informazioni dettagliate sull’acquirente e sul suo ambito di operatività. 

Il Ministero responsabile dell’istruttoria deve informare tempestivamente i soggetti 

notificanti qualora la notifica sia incompleta o irregolare dandone pronta comunicazione 

alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento. In tale ipotesi, il termine 

per l’esercizio dei poteri speciali decorre dal ricevimento della notifica completa. Il 

Ministero responsabile dell’istruttoria, inoltre, con le medesime modalità, può chiedere 

ai soggetti notificanti o alla controparte eventuali elementi integrativi ai fini della 

valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali (giusta 

quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 6 del decreto-legge n. 21/2012). 

L’art. 6 del citato D.P.R. disciplina la procedura da seguire per l’esercizio dei poteri 

speciali. 

Ai sensi del comma 1, nell’ipotesi in cui il Ministero responsabile dell’istruttoria e 

della proposta, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di 

coordinamento, non ritenga necessario l’esercizio dei poteri speciali, ne invia 

comunicazione telematica motivata alla Presidenza del Consiglio; in caso contrario 

trasmette tempestivamente la proposta di esercizio e il relativo schema di 

provvedimento per via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al gruppo 

di coordinamento. 
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I successivi commi 2 e 3 riguardano il contenuto della proposta di esercizio dei poteri 

speciali e dello schema di provvedimento. A tale riguardo, l’art. 2 del D.L. n. 21/2012 

disciplina due diverse fattispecie di esercizio dei poteri speciali. La prima, prevista dai 

commi 2, 3 e 4, riguarda gli atti di società che detengono assets nei settori strategici, sui 

quali lo Stato può esercitare il potere di veto (comma 3), o imporre specifiche 

prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli 

interessi pubblici (comma 4). La seconda, disciplinata dai commi 5 e 6, riguarda 

l’acquisto da parte di un soggetto esterno all’UE di partecipazioni in società che 

operano nei settori strategici. Lo Stato, in tale ipotesi, può subordinare l’efficacia 

dell’acquisto all'assunzione da parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la 

tutela degli interessi essenziali dello Stato. Qualora il rischio per la tutela dei predetti 

interessi non sia eliminabile attraverso l'assunzione degli impegni, il Governo può 

opporsi all’acquisto (comma 6). 

Al fine di garantire il rispetto del criterio di proporzionalità, imposto dall’ordinamento 

europeo, che vieta l’adozione di misure più severe rispetto a quelle strettamente 

necessarie a salvaguardare l’esigenza di tutela degli interessi pubblici relativi alla 

sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli 

approvvigionamenti, il comma 2 del citato art. 6 prevede che la proposta di esercizio dei 

poteri speciali debba indicare con precisione i gravi pregiudizi per gli interessi pubblici 

relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli 

approvvigionamenti, nonché l’impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di 

imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. 

Qualora  i poteri speciali siano esercitati nella forma di imposizione all’acquirente 

extra-UE di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, il 

comma 3 prevede che lo schema di provvedimento, debba indicare: a) le specifiche 

prescrizioni o condizioni richieste all’impresa; b) gli specifici criteri e le modalità di 

monitoraggio; c) l’amministrazione competente al monitoraggio delle prescrizioni o 

condizioni richieste e l’organo da essa incaricato di curare le relative attività; d) le 

sanzioni previste in caso di inottemperanza. 

Una volta adottato il provvedimento governativo (D.P.C.M.) con cui vengono 

esercitati i poteri speciali, l’ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile 

dell’attività di coordinamento è tenuto a darne immediata comunicazione all’impresa 

notificante e alle competenti Commissioni parlamentari. Se non è stato esercitato il 
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potere di veto, l’impresa ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente le delibere 

adottate alla Presidenza del Consiglio. 

Nell’art. 7 del citato D.P.R. è dettata la disciplina dell'attività di monitoraggio delle 

determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali. In particolare è 

previsto che l’ufficio incaricato del monitoraggio trasmetta alla Presidenza del 

Consiglio, non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa nel caso in 

cui riscontri la violazione delle prescrizioni impartite. 

Le amministrazioni interessate che abbiano il fondato sospetto di un mancato o 

intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di 

esercizio dei poteri speciali hanno la facoltà di chiedere alla Presidenza del Consiglio di 

verificare le informazioni rivolgendosi al soggetto competente al monitoraggio. 

L’ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono acquisire 

o richiedere direttamente all’impresa, dati, notizie e informazioni utili all’attività di 

monitoraggio. 

In caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2 del D. L. n. 

21/2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto 

del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame 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. 

A tal riguardo, il D.L. n. 21/2012 prevede, oltre alla nullità degli atti adottati in 

violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali: 

 a) all’art. 4, che il Governo possa ingiungere alla società di ripristinare a proprie 

spese la situazione anteriore. Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista 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; 

 b) all’art. 6, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa 

pecuniaria pari al doppio del valore dell’operazione, e comunque non inferiore all’1% 

del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 

L’art. 9 del D.P.R in oggetto sottrae (ai sensi dell’art. 24, comma 2 e 6, l. n. 241/1990) 

all’esercizio del diritto di accesso 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 facendo salvo quanto previsto dall’art. 42 della l. n. 124/2007, 
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il quale disciplina le modalità con le quali le «classifiche di segretezza sono attribuite 

per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli 

soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni 

istituzionali ». 

Successivamente è stato approvato il D.P.R. 6 giugno 2014, n. 108 il quale, approvato 

a norma dell’art. 1, comma 1, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, reca 

«Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di 

difesa e sicurezza nazionale». 

In concreto, sono state disciplinate con un unico regolamento tutte le attività di 

rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale di competenza sia del 

Ministero dell’Interno, sia del Ministero della Difesa, procedendo alla contestuale 

abrogazione del D.P.C.M. n. 253 del 2012, come modificato dal D.P.C.M. n. 129 del 

2013. 

L’art. 1 del D.P.R. in esame individua le attività di rilevanza strategica per il sistema 

di difesa nazionale e sicurezza nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la 

produzione, l’integrazione e il sostegno al ciclo di vita, compresa la catena logistica di: 

a) sistemi di comando, controllo, computer e informazioni (C41); b) sensori avanzati 

integrati nelle reti C41; c) sistemi con o senza equipaggio idonei a contrastare le 

molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; d) sistemi d’arma avanzati, integrati 

nelle reti C41, indispensabili per garantire un margine di vantaggio sui possibili 

avversari e quindi finalizzati alla sicurezza ed efficacia in sede operativa; e) sistemi 

aeronautici avanzati, dotati di sensori avanzati integrati nelle reti C41; f) sistemi di 

propulsione aerospaziali e navali militari a elevate prestazioni e affidabilità. 

Le attività di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale di competenza del 

Ministero dell’Interno sono individuate dall’art. 2 del citato D.P.R. 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 sistemi e sensori destinati all’impiego in 

servizi di osservazione, sorveglianza e controllo del territorio nell’ambito di tutela 

dell’ordine pubblico, sicurezza e difesa civile, installati su aeromobili e unità navali e 

sistemi informativi e di comunicazione di raccolta e gestione di informazioni e di dati 

sviluppati e utilizzati per le attività di difesa civile. 

Le attività di studio, ricerca, progettazione e sviluppo si qualificano come attività 

strategiche chiave quando sono inerenti a reti private virtuali, reti di telecomunicazioni 
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di proprietà del Ministero dell’Interno, sistemi informativi di raccolta e gestione di dati 

forniti dalle forze di polizia. 

Le attività di rilevanza strategica di competenza dei Ministeri dell’Interno e della 

Difesa sono individuate ai sensi dell’art. 3 del citato D.P.R. nello studio, la ricerca, lo 

sviluppo di sistemi di rilevazione e protezione NBCR e sistemi di rilevazione di ordigni 

esplosivi, sistemi di visione notturna, di sorveglianza e controllo del territorio. 

 Infine, l’art. 4 esclude dalla disciplina dei poteri speciali le operazioni infragruppo, 

fatta eccezione per i casi di riscontrata presenza di elementi informativi circa la 

minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e sicurezza 

nazionale. 

In definitiva, dal quadro normativo risultante dal combinato disposto del d.l. 21 del 

2012 e dei successivi decreti attuativi emerge che Dall’analisi della normativa di 

riferimento, può osservarsi come la nuova disciplina sui poteri speciali sia nata 

essenzialmente per rispondere alle contestazioni sollevate dalla Commissione Europea 

in merito alla incompatibilità della “vecchia” golden share con il diritto europeo. 

L’impostazione originaria dei poteri, di tipo autorizzatorio e discrezionale, e con un 

ambito applicativo di tipo soggettivo, caratterizzato dalla presenza nel mercato delle c.d.  

le imprese pubbliche, si è scontrata con la regolazione comunitaria, dando luogo alle già  

citate procedure di infrazione nei confronti di alcuni Stati membri tra cui  l’Italia, la 

Francia e la Germania. 

Per ottemperare alle indicazioni euro-unitarie alla base delle contestazioni sollevate, si 

è provveduto alla tipizzazione dei poteri esercitabili nei confronti di società titolari di 

assets strategici e operanti in settori chiaramente delineati, vale a dire la difesa, da un 

lato, e l’energia, le comunicazioni e i trasporti, dall'altro. 

La ratio politica della nuova disciplina dei poteri speciali è chiara: prevenire l’ingresso 

di operatori stranieri, e pertanto meno controllabili, nel mercato nazionale (basti 

ricordare l’accelerazione impressa alla questione dalla crescita di «Telefonica», per il 

tramite di Telco, nel capitale di TELECOM). 

Uno dei punti sui quali la nuova disciplina è intervenuta riguarda il superamento della 

pericolosa ambiguità relativa a una possibile inclusione delle infrastrutture di 

comunicazione tra gli assets strategici ai fini della sicurezza nazionale che, come già 

evidenziati, sono destinatari di una protezione più «intensa». 

Il parametro di riferimento per la rilevanza strategica delle reti e degli impianti è 

attualmente rappresentato dall’interesse nazionale, espressamente richiamato dal D.L. n. 
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21/2012 (art. 2, comma 1). A determinare l’operatività dei poteri speciali sta il 

riferimento degli stessi agli assets strategici: essi solo mediatamente «investono» le 

società che li detengono, con la conseguenza che ogni modifica tesa a determinare 

un’estensione dell’ambito applicativo, sotto il profilo soggettivo, è da considerarsi 

incompatibile con l’intero impianto della disciplina. 

Il potere speciale, c.d. golden power, che lo Stato mantiene, nasce, pertanto, da una 

nuova filosofia che attribuisce ad esso caratteristiche di tipo oppositivo e prescrittivo, e 

solo in ultima istanza interdittivo, con un ambito di applicazione di tipo oggettivo. 

L’ambito di applicazione della nuova disciplina  interessa tutte le società,  non soltanto 

quelle partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, purché operanti  nei settori 

strategici della difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle che possiedono assets di 

rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni. 

Le attività di rilevanza strategica, infatti, sono definite come «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». È evidente il riferimento alla categoria dei servizi pubblici essenziali. 

Il golden power si presenta dunque come uno strumento più soft rispetto alla golden 

share, ma con un ambito applicativo potenzialmente più vasto. Gli atti societari che 

hanno una potenziale incidenza sulle attività strategiche, infatti, devono essere notificati 

al Governo, il quale, a sua volta, è tenuto a valutare la sussistenza di una «minaccia di 

grave pregiudizio» per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale 

ovvero, negli altri settori, per gli interessi pubblici essenziali relativi al funzionamento 

delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. 

I principi ai quali il Governo deve ispirare la propria azione amministrativa in materia 

sono quelli di proporzionalità e ragionevolezza, con la possibilità di intervenire 

attraverso tre strumenti fondamentali: condizioni prescrittive all'acquisto di 

partecipazioni, veto all’adozione di delibere da parte degli organi societari e 

opposizione all'acquisto di partecipazioni. 

Quest’ultimo può riguardare qualsiasi soggetto nel settore della difesa e sicurezza 

nazionale, diversamente negli altri settori «sensibili» è applicabile solo a soggetti esterni 

all'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. In ogni caso, 

avverso i provvedimenti di esercizio dei poteri speciali è proponibile ricorso al TAR 

Lazio il quale giudica con rito abbreviato. Per i soggetti che non ottemperano alle 

decisioni governative, infine, è prevista la nullità degli atti, oltre a delle sanzioni ad hoc. 
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Una valutazione dell'impatto della disciplina in esame sul corpus normativo esistente 

deve prendere le mosse dalla considerazione che le norme europee non vietano 

l’esistenza di imprese pubbliche, ma, diversamente, pretendono che il mercato dei 

capitali sia libero e, quindi, che imprese a partecipazione pubblica collocate sul mercato 

dei capitali non siano soggette a poteri di tipo discrezionale e imprevedibile. 

Pertanto, lo Stato può mantenere un golden power, ma solo ed esclusivamente in 

relazione a interessi nazionali e con forme «adeguate e proporzionali» al reale possibile 

pregiudizio. 

Sotto altro profilo, è opportuno ricordare che i Trattati europei consentono l’intervento 

dello Stato tramite strumenti di diretta proprietà. È possibile, ad esempio, utilizzare la 

Cassa Depositi e Prestiti e i suoi Fondi per interventi nell’economia, anche attraverso la 

partecipazione al capitale d’impresa. 

Per l’eventuale difesa di un'impresa pubblica da una scalata ostile resta ferma la 

disciplina della poison pill, introdotta nel 2006. Restano altresì ferme le disposizioni del 

1994 che permettono di introdurre limiti statutari all’esercizio del diritto di voto, ovvero 

al possesso azionario, per le società operanti nei settori strategici e negli «altri pubblici 

servizi». Resta, infine, allo Stato l’azione di moral suasion e di indirizzo. 

In definitiva, con la nuova disciplina dei poteri speciali non si è radicalmente impedito 

l’intervento pubblico nell’economia, ma si è cercato di regolamentarlo, compatibilmente 

con le normative europee, con degli strumenti normativi che ne hanno  mutato la natura: 

l’esercizio del golden power, e quindi la possibilità di limitare la libera circolazione dei 

capitali, deve essere ben motivato, opponibile in sede giurisdizionale, limitato ai settori 

dove esistano interessi strategici di rilevanza nazionale. 

 

 

3. Il legislatore alza l’asticella: le recenti modifiche introdotte dall’art. 14 del 

d.l. 16 ottobre 2017, n. 148. 

 

In un quadro così delineato, è recentissimamente intervenuto il d.l. 16 ottobre 2017, n. 

148 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (c.d. 

Collegato alla Legge di bilancio 2018) che, attraverso l’art. 14, ha modificato la 

disciplina dei golden powers e del controllo degli investimenti extra UE di cui al d.l. 21 

del 2012. 
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In particolare, l’art. 14 cit. ha operato su una pluralità di fronti, sia sostanzialistici che 

strettamente procedurali. 

La novità sicuramente più rilevante è la previsione, nell’ambito dei poteri speciali 

negli attivi strategici in materia di energia, trasporti e telecomunicazioni, 

dell’emanazione di uno o più regolamenti che individuino i settori c.d. ad alta intensità 

tecnologica. Si tratta, in particolare, di a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui 

immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie; b) tecnologie critiche, 

compresa l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con 

potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o 

nucleare; c) sicurezza dell’approvvigionamento di input critici; d) accesso a 

informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili. Peraltro, in 

vista di una minore indeterminatezza, i citati regolamenti dovranno individuare la 

tipologia di atti o operazioni all’interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica 

la disciplina dei poteri speciali e dovranno essere adottati entro centoventi giorni dalla 

data di entrata in vigore del d.l. 148/2017 nonché aggiornati almeno ogni tre anni. 

Ciò che è ancora più rimarchevole, peraltro, è che non vi è più riferimento, per i 

neointrodotti settori, al concetto di “interesse nazionale” come nel comma 

immediatamente precedente, bensì viene inserito, come criterio selezionante, il binomio 

sicurezza – ordine pubblico: segnatamente, ciò che, fra i settori ad alta tecnologia, può 

rappresentare un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico deve rientrare nella 

disciplina dei poteri speciali. 

Peraltro, il neointrodotto criterio binomiale sicurezza e ordine pubblico riecheggia – 

sempre ad opera delle novità legislative di cui all’art. 14 cit. – anche nell’ambito del 

comma 6, art. 2 (in materia di acquisizioni di società da parte di soggetti extra UE), 

secondo una duplice modalità: in primo luogo, tale nuovo criterio viene inserito, nel 

primo periodo, come parametro da verificare al fine di vagliare l’acquisto da parte di 

soggetti extra UE accanto al più volte citato interesse nazionale; in secondo luogo, la 

circostanza che l’investitore straniero sia controllato da un paese extra UE anche 

attraverso finanziamenti significativi può costituire un indice sintomatico della 

potenziale incisione dell’operazione in atto sulla sicurezza e sull’ordine pubblico 

(ultimo periodo comma 6). 

Nondimeno, e in maniera ancora più eloquente, la valenza del criterio del pericolo per 

la sicurezza e l’ordine pubblico è ulteriormente sottolineata dalla previsione recata, 

nell’ambito del comma 7, al neointrodotto punto b-bis) secondo il quale, per tutte le 
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operazioni di investitori esteri, la scelta sull’esercizio dei golden powers deve basarsi 

contemporaneamente sia sul criterio dell’interesse nazionale che su quello del pericolo 

per la sicurezza e l’ordine pubblico. 

Sotto il profilo più schiettamente procedurale, il citato art.14 d.l. 148/2017, introduce, 

all’art. 1 d.l. 21 del 2012, il comma 8 bis il quale, facendo salve le sanzioni penali 

eventualmente convergenti sul medesimo fatto nonché le invalidità previste dalla legge, 

dispone l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del 

valore dell’operazione e comunque non inferiore all’1% del fatturato cumulato 

realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il 

bilancio. Tale onere di notifica, tuttavia, si intende operante solo alle procedure avviate 

in data successiva al 16 ottobre 2017 (cfr. art. 14, c.2). 

Peraltro, sempre in tema di acquisizioni ad opera di soggetti extra UE, la nuova 

formulazione del comma 5 (art.2) prevede che la relativa disciplina si riferisca, oltre che 

ai già previsti attivi strategici ex comma 1, anche ai neointrodotti attivi strategici ex 

comma 1-ter, ossia i settori ad alta intensità tecnologica. 

Sotto altro profilo, poi, l’introduzione, all’art. 3 (d.l. 21 del 2012), del c. 8 bis esclude 

il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 l. 689/81, ferma comunque restando, per 

tutti gli altri aspetti non esplicitamente disciplinati dal decreto, l’applicazione in via 

generale e residuale della l. 24 novembre 1981, n. 689. 

Infine, l’art. 14 cit. introduce l’art. 3 –bis che, in ottica di rafforzamento del controllo 

parlamentare sull’esercizio dei golden powers, prescrive, a partire dall’anno successivo 

a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 148 del 

2017, che il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 

giugno di ogni anno, una relazione sull’attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal 

decreto n. 21 del 2012, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi 

pubblici che hanno motivato l’esercizio di tali poteri
13

. 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Per una disamina più approfondita del tema, sia consentito rinviare a C. SAN MAURO, I poteri speciali 

del Governo dei confronti delle società che operano nei settori strategici: dalla golden share ai golden 

powers, in Foro amm., Anno II, Fasc. 11, Giuffrè, 2015 
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4. L’applicazione concreta dei golden powers: il DPCM del 16 ottobre 2017 

sul caso c.d. “Vivendi”. 

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2017 sono stati 

esercitati i poteri speciali (i.e., golden powers) mediante l’imposizione di specifiche 

prescrizioni e condizioni in relazione all’operazione di acquisto di partecipazioni da 

parte della società Vivendi SA in TIM S.p.a. (di seguito, TIM). 

In specie, il provvedimento in esame si inscrive nell’ambito nelle norme in materia di 

poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale 

di cui al d.l. n. 21 del 2012 e origina dalla circostanza che Vivendi SA ha acquisito 

partecipazioni in TIM che l’hanno portata a detenere azioni in misura superiore alle 

soglie ex art. 1, c. 5 d.l. cit. 

A questo proposito, è opportuno sottolineare come TIM, direttamente o 

indirettamente – tramite le sue controllate –, svolga attività di rilevanza strategica per 

il sistema di difesa nazionale e, proprio in vista di tali interessi e della sussistenza di 

loro grave pregiudizio in ragione dell’influenza esercitata da Vivendi SA in ragione 

della partecipazione detenuta, si giustifica l’esercizio dei poteri speciali. 

A tal fine, l’esercizio dei golden powers si è tradotto nell’imposizione di specifiche 

prescrizioni e condizioni, sempre secondo i canoni della ragionevolezza e 

proporzionalità, che riguardano – in via di prima approssimazione – la governance 

delle società che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e 

sicurezza nazionale e che sono volte, tra l’altro, a garantire la presenza di un 

componente del Consiglio di amministrazione (di seguito, C.d.A.) che sia munito di 

specifici requisiti e che abbia comunque l’assenso del Governo circa la sua idoneità 

all’incarico ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza 

nazionale.  

Volendo dare un quadro generale, tra le prescrizioni di carattere generale, alcune 

riguardano il mantenimento stabile sul territorio nazionale delle funzioni di gestione e 

sicurezza delle reti e dei servizi e delle forniture che supportano attività “strategiche” e 

“strategiche chiave”, altre sono volte a garantire la continuità delle funzioni connesse 

alle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.  

Sono state, inoltre previste, condizioni volte ad assicurare assetti organizzativi 

dedicati alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale, prevedendone la 
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piena autonomia sia sotto il profilo economico-finanziario che di gestione del 

personale
14

. 

Passando nello specifico, le società TIM, Telecom Italta Sparkle S.p.A. e Telsy 

Elettronica e Telecomunicazioni S.p.A. sono destinatarie di indicazioni puntuali che 

possono essere così ricostruite: in primo luogo, istituire, ove manchi, un’unità 

organizzativa preposta alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale (di 

seguito, Organizzazione di sicurezza), che sia dotata di piena autonomia sia 

economico-finanziaria sia di gestione del personale, attraverso l’assegnazione di una 

dotazione di risorse umane, finanziarie e strumentali idonee a garantire l’indipendenza 

della funzione. Inoltre, tali società sono tenute a garantire la presenza nel C.d.A. di un 

componente, dotato di legale rappresentanza, che soddisfi i seguenti requisiti: a) 

cittadinanza italiana; b) abilitazione di sicurezza personale (NOS); c) delega esclusiva 

sull’Organizzazione di sicurezza; d) assenso del Governo sulla sua idoneità 

all’incarico ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza 

nazionale. Tali società dovranno, inoltre, nominare un Funzionario alla sicurezza che 

diriga l’Organizzazione di sicurezza all’interno di una terna di nominativi proposta dal 

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; non solo, dovranno altresì coinvolgere l’Organizzazione di sicurezza nei 

processi di governance, specie nelle decisioni afferenti ad attività strategiche e alla 

rete. Dovrà poi essere predisposto un “piano di security” che comprenda una 

ricognizione degli asset e delle attività di carattere strategico, una programmazione 

annuale che individui anche eventuali criticità, fissi obiettivi di sviluppo e gestione di 

attività ed asset nonché indichi la dotazione di risorse strumentali e finanziarie per il 

raggiungimento degli stessi. L’Organizzazione di sicurezza, peraltro, dovrà avere 

funzione di controllo e supervisione di tutte le attività attinenti alla gestione degli asset 

rilevanti per la difesa e la sicurezza nazionale nonché vedersi riservata la produzione 

di informazioni dettagliate sullo stato di conformità alle prescrizioni imposte dal 

provvedimento in esame. Sarà sempre cura dell’Organizzazione di sicurezza elaborare 

una policy in materia di sistemi informatici applicabile da tutte le business unit 

aziendali. Tali società sono tenute a mantenere stabilmente sul territorio nazionale le 

funzioni di gestione e sicurezza delle reti e dei servizi e delle forniture che supportano 

le attività strategiche e strategiche chiave nonché alcuni specific data center; inoltre, 

devono fornire preventiva informazione in merito ad ogni decisione che possa ridurre, 
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anche temporaneamente, o cedere capacità tecnologiche, operative, industriali nelle 

attività strategiche e nelle attività strategiche chiave, ivi compresa la cessione di quote 

societarie, di diritti di proprietà e simili limitando, così, il livello di autonomia nelle 

società. Tali società devono poi, in sostanza, mantenere i livelli di produzione, 

fornitura, manutenzione e, in generale, corretta gestione e sviluppo degli apparati 

anche per ottemperare gli obblighi internazionali
15

. 

Il DPCM in parola ha, peraltro, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri, un Comitato di monitoraggio composto da un rappresentante della Presidenza 

stessa che lo coordina, da un rappresentante del Dipartimento delle informazioni per la 

sicurezza della Presidenza del Consiglio e da tre rappresentanti designati 

rispettivamente dal Ministero dell’interno, dal Ministero della difesa e dal Ministero 

dello sviluppo economico. 

 

4.1 Ancora sulla vicenda TIM S.p.A. – Vivendi SA: il DPCM del 2 novembre 

2017. 

Alla prima tranche di prescrizioni e condizioni di cui al DPCM del 16 ottobre 2017 

in merito all’operazione di acquisizione da parte di Vivendi SA di partecipazioni in 

TIM S.p.A., è seguita, a strettissimo giro, un’altra sequenza di misure giustificate dai 

cambiamenti intervenuti nella governance di TIM i quali, determinando il controllo e 

la disponibilità in capo a Vivendi S.A. – anche alla luce dell’entità della 

partecipazione detenuta – degli attivi strategici di TIM, appaiono in grado, in ragione 

della differente mission industriale di quest’ultima, di determinare mutamenti nelle 

scelte organizzative e strategiche di TIM, rilevanti per il funzionamento, la sicurezza e 

l’integrità delle reti, con conseguente minaccia di grave pregiudizio degli interessi 

pubblici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. 

In particolare, sono state previste condizioni e prescrizioni volte, in primo luogo, ad 

adottare adeguati piani di sviluppo, investimento e manutenzione sulle reti e sugli 

impianti, necessari ad assicurarne il funzionamento e l’integrità, a garantire la 

continuità della fornitura del servizio universale e a soddisfare i bisogni e le necessità 

                                                 
15

 Il dettaglio delle prescrizioni e condizioni è contenuto in Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri di esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 marzo 2012, n.21, in 

relazione all'operazione concernente l’acquisizione da parte di Vivendi S.A. di partecipazioni in TIM 

s.p.a. che hanno portato la stessa a detenere azioni in misura superiore alle soglie indicate dall'articolo 

1, comma 5, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, approvato il 16 ottobre 2017 



ASTRID RASSEGNA – N. 15/2017 

di interesse generale nel medio e lungo termine, anche in considerazione 

dell’evoluzione tecnologica e degli standard utilizzati nelle reti europee. 

In aggiunta a quanto visto, il DPCM dispone la realizzazione di adeguate misure di 

natura tecnica ed organizzativa di gestione dei rischi nonché la preventiva 

comunicazione al Comitato di monitoraggio qualsiasi variazione e riorganizzazione 

degli assetti societari di TIM S.p.A. e delle società della stessa, direttamente e 

indirettamente, controllate oltre a qualsiasi piano di cessione o alienazione di attivi 

strategici o delibere del Consiglio di Amministrazione rilevanti sia per sicurezza, 

disponibilità e funzionamento delle reti e degli impianti sia per il servizio universale. 

Peraltro, dispone in DPCM in esame che alla verifica del rispetto delle predette 

condizioni e prescrizioni provvede il Comitato di monitoraggio, il quale è peraltro 

nella facoltà di chiedere direttamente all’impresa notizie utili ai fini del monitoraggio 

stesso
16
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