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Il c.d. decreto liquidità è una minaccia per il liberismo? Brevi note sul “nuovo” 
golden power 

di 
Giovanni Luchena* 

 
 
Fra le disposizioni recentemente approvate per far fronte all’emergenza 

sanitaria/economica merita di essere evidenziato quanto previsto dal c.d. “decreto 

liquidità” (d.l n. 23 dell’8 aprile 20201) attraverso cui è stata modificata la disciplina in 

tema di golden power (d.l n. 21 del 15 marzo 2012, conv. in l. n. 56 dell’11 maggio 20122): 

un temporary framework che consente allo Stato di proteggere le attività economiche 

strategiche nazionali utilizzando uno scudo normativo in forza del quale il Governo, in 

caso di «potenziale minaccia di grave pregiudizio» agli asset strategici nazionali, è 

abilitato ad intervenire in loro “difesa” opponendosi all’acquisto di partecipazioni, 

esercitando il diritto di veto sulle delibere societarie, imponendo prescrizioni e 

condizioni. 

La ragione di fondo alla base dell’adozione della novella è l’intento di “proteggere” 

innanzi tutto il valore delle società italiane nei settori chiave dell’economia che 

potrebbero subire scalate indesiderate da parte di investitori stranieri.  

 
* Professore associato di Diritto dell’economia, Dipartimento di Economia e finanza, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro. 
1 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali 
nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi 
e processuali”. 
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”. 
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Fra gli “investitori stranieri” ci sono ora anche le imprese europee che siano nelle 

condizioni di insediarsi stabilmente ai fini del controllo della società la cui 

partecipazione è oggetto di acquisizione (art. 2359 c.c. e d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 

19983): un segnale, questo, alquanto esplicito della volontà di arginare rischi potenziali 

di concentrazioni di potere economico da parte di imprese già forti sul mercato che 

potrebbero approfittare della debolezza dell’economia dello Stato.  

Invero, l’intervento normativo de quo ha un potente alleato nella Commissione europea 

che, nelle sue guidelines del 25 marzo 2020 (n. 2020/C 99 I/014) – in linea di continuità 

con la precedente comunicazione del 13 marzo 2020 sull’emergenza sanitaria Covid-195 

– ha, per dir così, “aperto” all’iniziativa ritenendola non contraria alla disciplina sulla 

concorrenza – cosa che, al contrario, aveva fatto per contrastare la golden share 

(superata, per l’appunto, dall’istituzione del golden power).  

La preoccupazione della Commissione è, innanzi tutto, quella di evitare che si 

verifichino tentativi di acquisizione nel settore healthcare o di industrie ad esso collegate 

(farmaceutica e biomedica) attraverso gli investimenti esteri, un settore per sua natura 

aperto alla libera concorrenza, considerati come «investimenti di qualsiasi tipo 

effettuati da persone fisiche, imprese commerciali, industriali o finanziarie aventi lo 

scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti fra il finanziatore e 

l’imprenditore o l’impresa a cui tali fondi sono destinati per l’esercizio di un’attività 

economica»6.  

Si tratta di interventi peraltro compatibili con le deroghe in materia di liberta di 

movimento dei capitali e di stabilimento, anche alla lice di quanto stabilito dalla Corte 

di giustizia secondo la quale le misure in questione non possono applicarsi in modo 

discriminatorio, devono essere giustificate da «motivi imperiosi di interesse generale», 

 
3 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 
della legge 6 febbraio 1996, n. 52”. 
4 “Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera 
circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, 
in vista dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti 
esteri diretti)”. 
5 Denominata “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19”, COM(2020) 112 final. 
6 Nota esplicativa contenuta nell’allegato alla Direttiva 88/361/CEE del Consiglio. 
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devono essere preordinati al conseguimento dello scopo perseguito ed essere conformi 

al principio di proporzionalità7.  

In questo caso, sussistono i criteri della «minaccia effettiva e sufficientemente grave a 

uno degli interessi fondamentali della collettività»8 per attivare tutte le misure 

necessarie ad evitare che, soprattutto nel campo delle infrastrutture finanziarie, si 

verifichino operazioni di acquisizione o di controllo che mettano a rischio non soltanto 

l’infrastruttura finanziaria interessata ma anche la tutela effettiva del risparmio di cui 

all’art. 47 della Costituzione. 

Occorre ricordare, inoltre, che in materia di politica commerciale europea la 

Commissione ha competenza esclusiva e, in tale ambito, è riconosciuto ai singoli Stati 

membri di “controllare” con legge gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza 

o di ordine pubblico in forza dell’art. 65 del TFUE.  

Con la comunicazione citata, in pratica, la Commissione “invita” o “sollecita” gli Stati a 

predisporre misure difensive in quei settori non ancora considerati strategici dalle 

discipline interne. Non dunque, un “colpo di genio” o un’iniziativa da “primi di 

classe” nella protezione dell’economia nazionale da parte delle autorità italiane (il 

governo spagnolo aveva già adottato la medesima iniziativa settimane prima) ma 

puramente e semplicemente l’allineamento alle “direttive” impartite dalla 

Commissione che, in questo caso, ha agito, per dir così, da buon padre di famiglia, 

consapevole della «volatilità» e della possibile «svalutazione» dei mercati azionari 

europei.  

Non si tratta dell’abdicazione ai principi di fondo dell’Unione europea perché, 

specifica la comunicazione della Commissione, l’Unione europea resta aperta agli 

investimenti esteri, che considera essenziali per la crescita economica, ma lancia un 

alert che induce a tenere alto il livello di screening.  

 
7 Corte CE 31 dicembre 19874, Luisi e Carbone, cause riunite C-286/92 e 26/83 e 23 febbraio 1995, 
Bordessa, cause riunite 385/93 e 416/93. 
8 S. ALVARO, M. LAMANDINI, A. POLICE, I, TAROLA, 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, n. 20, febbraio 2019, 5. 
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Insomma, la Commissione si è fatta paladina del libero mercato regolato e non senza 

condizioni a tutela dell’economia europea nel suo complesso. Un esempio anche 

questo non nuovo allorché ci si trovi dinanzi alla scelta “obbligata” di proteggere gli 

investimenti strategici come insegna l’esperienza statunitense che, già dal 1975, ha 

introdotto il regime autorizzatorio a cura del Committee on Foreign Investment in the 

United States concernente le acquisizioni da parte un soggetto straniero che implicano 

la tutela della sicurezza nazionale.  

Viene messo in campo in anticipo rispetto alla sua entrata in vigore, prevista per il l’11 

ottobre 2020, il Regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 19 marzo 20199 che ha agito da apripista individuando i settori strategici “europei” 

oggetto di disciplina “protettiva” da parte statale in caso di «crisi sanitaria pubblica»: 

in questo caso, gli Stati devono «considerare tutti i fattori rilevanti, inclusi gli effetti 

sulle infrastrutture critiche, le tecnologie (soprattutto le tecnologie abilitanti) e gli input 

essenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico». 

I settori “interessati”, originariamente riguardanti la difesa, la sicurezza nazionale, 

l’energia, i trasporti e la comunicazione, già stati estesi a quello delle infrastruttre 

finanziare10 e delle reti di telecomunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G 

(d.l. n. 22 del 25 marzo 201911), sono stati, dunque, ulteriormente ampliati, secondo 

quanto “indicato” dall’art. 4, §1, del Regolamento (UE) 2019/452: settore idrico, sanità 

(biomedica, biosanitario, settori di approvvigionamento), trattamento e archiviazione 

dati, accesso e controllo delle informazioni sensibili, compresi i dati personali, 

infrastrutture elettorali, aerospazio e nucleare, strutture sensibili (compresi gli 

investimenti in terreni e immobili per le strutture poc’anzi richiamate), robotica, 

intelligenza artificiale, nanotecnologie e biotecnologie, alimentare, trasposti, media, 

 
9 “Istituzione dei un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione”. 
10 Art. 14, legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante 
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”. 
11 “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela 
della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso 
di quest’ultimo dall’Unione europea”. 
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stoccaggio dell’energia quantistica e nucleare, finanza e settore bancario ed 

assicurativo (artt. 15 e 16, d.l. 23 del 2020)12. 

Si tratta ora di riempire di contenuti operativi la disciplina de qua, individuando in 

maniera puntuale per quali situazioni potrà essere esercitato in concreto il golden power. 

Occorrerà, dunque, intervenire settore per settore per determinare un set disciplinare 

che eviti sanzioni per quelle operazioni che magari le imprese interessate non 

intenderanno notificare in quanto considerate in linea con la normativa di riferimento 

e, quindi, non soggette alle norme che obbligano alla notifica (in caso di mancata 

notifica il Governo può intervenire d’ufficio ed esercitare i poteri speciali: il termine di 

45 giorni decorrerà dalla conclusione del procedimento di accertamento con il quale si 

contestala la violazione dell’obbligo di notifica13).  

Insomma, al di là delle singole situazioni che potranno presentarsi, sulle quali si avrà 

modo di verificare in futuro l’efficacia applicativa del c.d. “nuovo” golden power, le 

norme contenute nel c.d. “decreto liquidità”, unitamente alla normativa euorunitaria di 

settore, segnano un punto a favore di una politica comune europea in materia di 

protezione dell’economia nella quale rientra in gioco la sovranità economica statale in 

un quadro unitario e condiviso di azione: in ossequio alla normativa de qua, benché 

inserita in un quadro temporaneo con efficacia limitata al periodo dell’emergenza 

sanitaria (si vedrà se e in che modo la disciplina ora introdotta sarà mantenuta al 

termine della situazione eccezionale), l’eventuale esercizio del golden power non viene 

”vissuto” come una minaccia alle libertà economiche ma come uno strumento di 

politica economica “comune” che, almeno finora, non sembra trovare “opposizioni 

interne”, forse perché, anche questa volta, hanno prevalso le ragioni dei singoli Stati, 

tutti “interessati” a mantenere il controllo nei rispettivi settori economici strategici. 

 
12 Settori i quali, per la verità, erano già contemplati tra quelli coperti dalla clausola del golden 
power ma ancora in attesa delle norme di attuazione. 
13 La sanzione pecuniaria può arrivare fino al doppio del valore dell’operazione e in ogni caso 
non inferiore all’1 per cento del fatturato delle imprese coinvolte. 


