
 

 

 

 

 

Newsalert  

Il rafforzamento del Golden Powers nel settore dell’energia: le previsioni del “Decreto 
Liquidità” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nell’intento di salvaguardare gli asset strategici nazionali da scalate ostili di soggetti stranieri, nel 
contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. dell’8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto 
Liquidità”) ha introdotto significative novità nella disciplina c.d. Golden Power di cui al D.L. n. 
21/2012, volte a rafforzare ed ampliare gli strumenti esistenti di controllo e contrasto delle 
operazioni speculative, predatorie o comunque lesive di esigenze imperative di carattere generale. 
  
In materia di Golden Power, con il D.L. n. 105/2019, il legislatore aveva già esteso l’applicazione 
della normativa alle società che detengono beni o rapporti strategici in una serie di settori ulteriori 
rispetto agli usuali ambiti della sicurezza, difesa, energia, trasporti, comunicazioni o delle reti 5G, 
attraverso il rinvio ai settori elencati nel Reg. UE n. 452/2019. 
 
Tuttavia, l’effettiva operatività di tale estensione è stata impedita dalla mancata individuazione 
degli attivi strategici rilevanti nei settori di nuova introduzione, demandata dal D.L. n. 105/2019 a 
successivi decreti del Presidente del Consiglio, ad oggi mai adottati.  
 
In tale contesto, le disposizioni di cui agli art. 15 e ss. del Decreto Liquidità, estendono l’ambito 
oggettivo di applicazione della normativa Golden Power (e dei relativi obblighi di cui al D.L. 
21/2012), a tutti i settori strategici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Reg. 
UE 2019/452, tra cui rientrano le tecnologie “di stoccaggio dell’energia”  e gli attivi per la “sicurezza 
dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime […]” (art. 4, 
paragrafo 1, lett. b) e lett. c) Reg. UE 2019/452). 
 
Attraverso il richiamo agli attivi per “la sicurezza dell'approvvigionamento dell’energia” di cui all’art. 
4, paragrafo 1, lett. c) Reg. UE 2019/452, il Decreto Liquidità ha imposto l’immediata applicabilità 
all’intero settore dell’energia, del potere di controllo statale sulle operazioni di investimento (e sui 
conseguenti atti e delibere). 
 
In precedenza, nel settore dell’energia la normativa Golden Power riguardava solo gli 
interconnettori, le reti elettricità-gas (diverse da quelle di distribuzione) e i terminali GNL, mentre 
oggi il campo di applicazione della normativa Golden Power  sembrerebbe potersi ritenersi esteso 
– attraverso il rimando alla sicurezza dell'approvvigionamento e allo stoccaggio dell’energia - a tutta 
la filiera energetica coinvolta nell’approvvigionamento energetico e dunque inclusi, a titolo 
esemplificativo, i produttori e venditori. 
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Dall’entrata in vigore del Decreto Liquidità, quindi, un ampio numero di operazioni, atti e delibere 
nel settore dell’energia (elettrica e gas) parrebbe soggetto all’applicazione della disciplina Golden 
Power e dei relativi obblighi, almeno fino a quando non saranno adottati i D.p.c.m. di individuazione 
puntuale dei singoli attivi strategici. 

 
Oltre all’estensione del campo di applicazione della normativa Golder Power, in via transitoria fino 
al 31 dicembre 2020, il Decreto Liquidità ha altresì previsto che l’obbligo di notifica è imposto anche 
alle società europee che decidono di acquisire una quota di controllo di un’azienda italiana oggetto 
della nuova normativa. 
 
Inoltre, per l’acquisizione da parte di un soggetto extra-Ue di una società italiana operante nei 
settori strategici, il Decreto Liquidità ha esteso l’obbligo di notifica anche (i) per la rilevazione di 
partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, 
(tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, qualora il valore 
complessivo dell’investimento sia di almeno 1 milione di euro) e (ii) per le acquisizioni che 
determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25 per cento e 50%. 
 
Fino al 31 dicembre 2020, quindi, le società che detengono beni o rapporti afferenti al settore 
dell’energia sarebbero tenute a comunicare con apposita notifica alla Presidenza del Consiglio ogni 
delibera, atto o operazione che abbia per effetto modifiche della titolarità del controllo o della 
disponibilità degli attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione (anche infra-UE).  
 
In tale prospettiva, il Decreto Liquidità chiarisce che è tenuto agli obblighi di notifica anche chi 
intenda acquistare quote o azioni delle società sopra individuate, qualora la partecipazione 
societaria oggetto di trasferimento comporti il superamento delle soglie stabilite dalla normativa 
Golden Power. 
 

* * * 
Il Decreto Liquidità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020, n. 94, dovrà essere 
convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e si rammenta che durante l’iter di 
conversione è suscettibile di modifiche (il 16 aprile 2020 alla Camera dei Deputati è in programma 
un ufficio di presidenza delle commissioni Finanze e Attività produttive per avviare l’esame del 
Decreto Liquidità). 
 
Nonostante il Parlamento sia impegnato a discutere dei provvedimenti recanti le misure necessarie 
a fronteggiare l’emergenza Covid 19, in questa settimana le commissioni di Camera e Senato 
torneranno ad occuparsi anche di temi che riguardano direttamente l’energia. 
 
In particolare, il 15 aprile 2020 la Commissione Ambiente di Montecitorio era chiamata alla 
discussione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2018/410 che stabilisce 
l'Emissions Trading System europeo (c.d. “EU-ETS”), mentre la Commissione Attività Produttive era 
chiamata a discutere il decreto legislativo necessario a dare attuazione alla Direttiva UE n. 2012/27 
sull’efficienza energetica. 

 
Inoltre, oggi 16 aprile 2020 la Commissione Industria del Senato ha calendarizzato una seduta per 
la discussione del decreto legislativo necessario a dare attuazione alla Direttiva UE n. 2018/844 sulla 
prestazione energetica nell’edilizia, alla Direttiva UE n. 2012/27 sull’ efficienza energetica ed alla 
Direttiva UE n. 2019/692 sul mercato interno del gas. 

* * * 
Lo Studio Chiomenti, in virtù della consolidata esperienza maturata nel campo delle notifiche e delle 
procedure di esercizio dei poteri speciali dello Stato, è a disposizione di investitori e imprese per 
ogni chiarimento e approfondimento e per un’assistenza dedicata e qualificata a beneficio anche 
degli operatori del settore energetico.  
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____________________ 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti, nonché i seguenti 

 

Contatti  

Carola Antonini 
Partner – Chiomenti 
T. +39 02 72157 675 
carola.antonini@chiomenti.net 

Elisabetta Mentasti 
Counsel – Chiomenti 
T. +39 02 72157 366 
elisabetta.mentasti@chiomenti.net 

Gianfranco Banna 
Associate – Chiomenti 
T. +39 06 466 221 
gianfranco.banna@chiomenti.net 
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