
Quando è l’Ue
a spazzar via
la burocrazia
Meno male che l’Europa c’è. E che riesce 

a frenare gli istinti pro-complicazione 
tutti italiani. Neppure il governo dei tecni-
ci è stato infatti capace di resistire alla 
tentazione della burocrazia: la vicenda del 
Quinto conto energia, «bocciato» dal com-
missario europeo all’Energia, Guenter Oet-
tinger perchè introduce i registri obbligato-
ri anche per gli impianti di piccola 
dimensione (al di sopra dei 12 kW di poten-
za), è solo uno degli ultimi esempi di come, 
se si può, in Italia si preferisca rendere la 
vita diffi cile a chi vuole investire piuttosto 
che semplifi cargliela. Per fortuna, il richia-
mo di Oettinger ha sortito qualche effetto, e 
qualche modifi ca al decreto sulle energie 
rinnovabili, nella direzione auspicata 
dall’Europa e anche dalle regioni, al termi-
ne della Conferenza Unifi cata c’è stato. Per 
fortuna l’Unione europea ha dato delle in-
dicazioni anche sul fronte della semplifi ca-
zione delle regole per le fusioni e le scissioni. 
Con l’approvazione, da parte del consigli 
dei ministri, del decreto legislativo che dà 
attuazione alla direttiva 2009/109/CE, c’è 
una fortissima spinta alla riduzione degli 
obblighi informativi e documentali a carico 
delle società coinvolte in processi di fusione 
e scissione. I progetti di fusione, di scissione 
e gli altri documenti, a parziale modifi ca 
modifi ca di quano previsto dall’articolo 
2501-ter del codice civile, possono essere resi 
disponibili ai soggetti interessati tramite 
pubblicazione sul sito web delle società 
coinvolte. E proprio da questa data vengono 
fi ssati una serie di termini, come per per 
esempio quello per conoscere la situazione 
patrimoniale delle società. Piccole grandi 
novità che rendono un po’ più agevole la 
vita a chi lavora e alle imprese che vogliono 
crescere.

Roberto Miliacca
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Come calcolare l’età pensionabile? A quanto ammonterà l’assegno previdenziale? A cosa serve il contributo integrativo? 
La previdenza complementare conviene? 
LA MIA PENSIONE è la guida pratica che risolve ogni dubbio in materia di previdenza. Un manuale di facile e immediata 
consultazione, utile per lavoratori dipendenti e autonomi, dipendenti pubblici, professionisti e pensionati.  In edicola.
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La golden shareLa golden share
 incoraggerà incoraggerà
gli investitorigli investitori

DI FEDERICO UNNIA

La nuova disciplina sulla golden 
share, recentemente approvata 
dal Parlamento, mette fi ne, alme-
no sulla carta, all’ennesima que-

relle tra l’Italia e l’Unione Europea. La 
disciplina, voluta dal Governo Monti, ri-
disegna il panorama delle società che per 
la rilevanza che posseggono e, soprattut-
to, per il settore in cui operano, debbono 
restare a controllo nazionale. O meglio, 
si permette l’ingresso nell’azionariato di 
partner stranieri ma solo se in posses-
so di requisiti e, soprattutto, progetti di 
sviluppo e crescita  effettivi. Ciò signifi -
ca che  un potenziale acquirente esterno 
dovrà ottenere il placet all’acquisto da 
parte del governo. E questo, si badi bene, 
senza che il governo possegga anche una 
sola azione.

Oltre ai settori individuati (difesa, 
energia, comunicazioni e trasporti), ciò 
che colpisce della nuova disciplina sono 
i termini di notifi ca entro i quali deve 
avvenire la comunicazione, cui il governo 
può riservarsi di dare parere negativo. 
Uno sbilancio, si fa sottolineare, fi nanzia-

riamente molto pensate per il potenziale 
acquirente cui dovrà trovarsi una solu-
zione in sede di emanazione dei decreti 
attuativi.

L’altro punto in discussione è se si 
tratti di una mossa difensiva, dell’en-
nesima scelta di tutelare quel poco di 
realmente importante che il sistema 
industriale e fi nanziario italiano ha sa-
puto crearsi. 

Infi ne, il giudizio potrà anche vertere 
sull’affi dabilità e credibilità dei piani in-
dustriali. Ovvero, solo a fronte di impe-
gni volti a mantenere un ruolo centrale 
dell’impresa nel mercato italiano saran-
no premianti nel giudizio del governo. 

Una normativa molto ampia, alme-
no nelle possibili interpretazioni, ma 
che tende a privilegiare l’investimento 
davvero rilevante e capace di produrre 
valore per il sistema paese. Evitando, 
questa è un’altra delle lodevoli inten-
zioni, le difese estreme, le barricate a 
colpi di decreti legge per creare difese  
dell’ultimo minuto. Insomma, una par-
tita che si apre ora, ma che già attende 
i c.d tempi supplementari (leggi i decreti 
attuativi) per dedursene l’esito.

Gli avvocati d’affari danno un primo giudizio alla nuova normativa sui 
poteri dello Stato a tutela delle società che operano in settori strategici

Un telefonino disegnato dagli avvocati? 
Tecnicamente non è possibile, ma di 
fatto è così. La multinazionale sudco-
reana Samsung ha realizzato il suo 
nuovo smartphone Galaxy S III tenendo 
ben presenti i limiti imposti dai brevetti 
della diretta concorrente Apple, cercan-
do di rispettarli il più possibile. E così, 
grazie ai suoi legali, il nuovo cellulare 
è stato disegnato tenendo conto dei 
pareri dei legali esperti in IP per essere 
a «prova di brevetto». Nel corso degli 
anni, Apple ha infatti più volte accusato 
la Samsung di violazione di brevetti, 
denunciandola alle autorità competenti 
in vari fori del mondo. Tra le questioni 
su cui Apple detiene un brevetto ve ne 
sono alcune che tutti i produttori di 
smartphone dovrebbero rispettare c’è 
per esempio la forma rettangolare del 
telefonino con tutti e quattro gli angoli 
arrotondati in modo uniforme; la super-
fi cie anteriore del prodotto dominata 
dallo schermo con bordi neri; i bordi 
neri alti sopra e sotto lo schermo con 
circa la stessa larghezza e bordi neri più 
stretti su entrambi i lati con circa stessa 
altezza o, infi ne la cornice metallica che 
circonda la superfi cie superiore.

CODICI & PANDETTE

Mario Monti
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Da poche settimane è in 
vigore in Italia la nuo-
va disciplina in tema 
di golden share, che ha 

introdotto un ampio sistema di 
esame degli investimenti stra-
nieri da parte del governo, una 
sorta di «investment control» 
che indubbiamente rappre-
senta la novità di maggiore 
rilevanza. Questo in ragione 
del fatto che i nuovi poteri 
speciali del governo non di-
pendono dal possesso di una 
partecipazione nelle società 
interessate. Inoltre, le nuove 
regole stabiliscono in modo 
più chiaro quali sono i poteri 
dello stato e quali sono in par-
ticolare i criteri cui riferirsi 
nel loro esercizio. Una sorta 
di tutela rafforzata per alcu-
ni settori ritenuti strategici 
nell’economia del paese. 

Ma che ne pensano i legali 
d’affari che più si occupano 
della materia? È un segnale 
di un nuovo protezionismo in 
atto? È un vincolo all’attratti-
vità di investimenti strategici?

«Si tratta di un intervento che 
era ormai indispensabile per 
evitare una nuova condanna 
da parte della Corte di giusti-
zia. La censura del marzo 2009 
non ha esaurito le critiche del-
la Commissione, che ha subito 
avviato una nuova procedura 
d’infrazione, tuttora pendente, 
a carico dell’Italia, in relazione 
alla disciplina previgente. In 
realtà già il 
precedente 
e secut ivo 
aveva pre-
d i s p o s t o 
un nuovo 
testo, che 
era stato 
preliminar-
mente sot-
toposto alla 
Commissio-
ne, che ne 
aveva dato 
t u t t a v i a 
un giudi-
zio sostan-
zialmente 
negativo», 
spiega Giu-
seppe Scassellati Sforzolini, 
partner di Cleary Gottlieb Ste-
en & Hamilton. 

«Senza dubbio il punto di 
forza di questa nuova disci-
plina è la certezza del diritto, 
che è elemento fondamentale 
per poter attirare investimen-
ti stranieri. Il nostro paese ha 
purtroppo una lunga storia di 
interventi normativi ad hoc, dal 
decreto Marzano che nel 2001 

congelò i diritti di voto di EdF 
in Montedison (ora Edison), alle 
norme introdotte o minacciate 
nel 2011 per impedire un cam-
bio prima di management e poi 
di controllo in Parmalat. Questi 
interventi hanno creato fra gli 
investitori esteri l’impressio-
ne, giustificata, di un quadro 
normativo inaffidabile, intro-

ducendo un ulteriore ostacolo 
alle loro scelte di investimento, 
che si sono quindi indirizzate 
su paesi caratterizzati da una 
maggiore certezza del diritto», 
spiega Bruno Cova, co-chair, 
dello studio legale Paul Ha-
stings. 

La nuova norma contiene pa-
rametri tecnici più stringenti 
per delimitare i casi in cui il go-
verno, nella persona del primo 
ministro, può intervenire: sono 
stati ridotti i poteri del governo 

e limitati 
i casi in 
cui è auto-
rizzato a 
esercitar-
li. «Questo 
ha il pre-
gio di non 
interferire 
con la go-
vernance 
delle so-
cietà, ai 
sensi del-
la vecchia 
disciplina 
il gover-
no poteva 
n o m i n a -
re alcuni 

amministratori; oggi non sarà 
più così, prevedendo invece dei 
poteri governativi speciali per 
così dire d’urgenza, a tutela di 
settori di interesse nazionale 
quali l’energia, i trasporti, le 
comunicazioni e ovviamente la 
difesa e la sicurezza nazionale», 
aggiunge Cova. 

«Nell’attuale contesto della 
crisi economico-finanziaria e 
della forte contrazione degli 
investimenti che ne è deriva-
ta, è più che mai avvertita la 
necessità di inviare segnali di 
certezza ai mercati e agli inve-
stitori. Sebbene, in pratica, la 
vecchia Golden Share non sia 

stata mai efficacemente azio-
nata, troppe volte in passato ci 
si è avvalsi della retorica della 
«strategicità» delle imprese na-
zionali per celare istanze prote-
zionistiche di vecchio stampo», 
spiega Piero Fattori, partner 
del dipartimento concorrenza 
e regolamentazione dello stu-
dio Gianni, Origoni, Grippo, 

Cappelli & Partners.
Data la normativa, viene 

da chiedersi subito se, e in 
quale misura, possa essere 
migliorata, magari nel pas-
saggio dei regolamenti che 
dovranno essere approvati 
nei prossimi quattro mesi. 
«In questa fase il giudizio 
potrebbe essere prematuro. 
Di certo l’emanazione delle 
regole attuative è sottoposta 
a una forma di concertazione 
tra diversi dicasteri e questo 
potrebbe risultare in qual-
che modo farraginoso. Sarà 
poi interessante osservare 
come saranno interpretate 
e applicate, eventualmente 
in sede giurisdizionale, le 

clausole che prevedono l’adozio-
ne di provvedimenti sulla base 
di aspetti valutativi, come per 
esempio quelli sulla esistenza di 
una «minaccia effettiva di gra-
ve pregiudizio per gli interessi 
essenziali della difesa e della si-
curezza nazionale», spiega Ales-

sandro Piermanni, partner di 
Dla Piper, oppure sull’esisten-
za di una «minaccia effettiva di 
grave pregiudizio per gli interes-
si pubblici relativi alla sicurezza 
e al funzionamento delle reti e 
degli impianti e alla continuità 
degli approvvigionamenti».

«Le norme mancano di ade-
guata proporzionalità», com-
menta Scassellati Sforzolini. 
«Salvo il caso di società quotate 
attive nella difesa e sicurezza 
nazionale (per cui l’obbligo di 
notifi ca scatta al superamento 
della soglia del 2%), ogni acqui-
sto di partecipazioni, a prescin-
dere dalla misura, deve essere 
notificato al governo. Questo 
anzitutto appesantisce il lavo-

ro dell’esecutivo, il quale sarà 
chiamato a valutare tali acqui-
sti (impiegando così preziose 
risorse) anche quando si tratti 
di partecipazioni irrilevanti. 
D’altro canto, un tale obbligo di 
notifi ca imposto all’acquirente 
potrebbe rappresentare un ele-
mento deterrente per quest’ul-
timo».

Secondo Cova «si dovrebbe 
fare uno sforzo in più per esser 
più appetibili per gli investito-
ri, meglio se industriali di lun-
go termine e non meramente 
speculativi. Perché gli investi-
tori italiani e stranieri possano 
tornare a credere nell’Italia il 
governo e il parlamento devono 
accelerare la modernizzazione 

Gli avvocati d’affari commentano le recenti novità in materia di Golden share varate dal governo

I nuovi Golden powers di Monti
possono attrarre investitori

Supplemento a cura 
di ROBERTO MILIACCA

rmiliacca@class.it

Il primo punto di forza è la ritrovata confor-
mità al dettato europeo. L’Italia è stata sino a 
oggi nel mirino delle istituzioni comunitarie, 
poiché la precedente disciplina era difforme 

dai canoni imposti dal legislatore comunitario. Il 
legislatore italiano si è dunque visto costretto a 
modificare le norme in materia; e lo ha fatto, a 
mio avviso, con un certo equilibrio», dice Stefano 
Grassani, partner responsabi-
le del dipartimento antitrust di 
Pavia e Ansaldo. Che però vede 
luci e ombre nella nuova discipli-
na. «Un altro dei punti di forza 
sta nella nuova definizione dei 
confini entro cui i poteri di veto 
del governo possono trovare ap-
plicazione. La disciplina attuale 
rende infatti possibile un loro 
esercizio in tutti i settori consi-
derati strategici per gli interessi 
nazionali, indipendentemente 
dal fatto che l’impresa target 
sia una società partecipata dallo 
stato. Ciò costituisce un banco di 
prova per testare la capacità del 
governo di far uso dei nuovi stru-
menti a sua disposizione; le prime risposte in tal 
senso arriveranno dall’adozione dei regolamenti 
e decreti chiamati ad individuare in concreto le 
«attività di rilevanza strategica nazionali».
Domanda. Su quali aspetti è a suo giudizio 
migliorabile?
Risposta. Il termine di 15 giorni previsto dalla 
nuova norma per l’esercizio da parte del governo 
del diritto di veto in relazione ad alcune operazioni 
compiute da società detentrici di assets strategici 
è, a mio parere, troppo breve. Analogo discorso 

vale per la disposizione che conferisce un effetto 
sospensivo alla conclusione dell’operazione sol-
tanto alla prima richiesta di informazioni che il 
governo rivolga alla società coinvolta in tale ope-
razione. Anche qui, mi sembra che la disciplina 
potrebbe prestare il fianco a possibili elusioni da 
parte delle società interessate. In casi del genere, 
il timore di andare incontro ad ulteriori censure in 

sede europea ha probabilmente 
limitato in modo forse eccessivo 
l’azione, in questo caso del tutto 
legittima, del legislatore.
D. Quale impatto potrebbe 
avere in Italia?
R. Ritengo che la nuova disci-
plina avrà in Italia un impatto 
complessivamente positivo, o, 
perlomeno, non negativo. Ci sia-
mo infatti dotati di strumenti 
normativi sostanzialmente ade-
guati ad assicurare la tutela, a 
mio avviso, necessaria, e anzi 
indispensabile in uno stato de-
mocratico che agisce in un mon-
do dove la maggior parte degli 
stati democratici non sono, degli 

interessi nazionali in alcuni e ben delimitati set-
tori strategici.
D. Questa disciplina potrebbe costituire un 
ulteriore freno all’innovazione e dinamicità 
del nostro mondo imprenditoriale?
R. Onestamente, direi di no. Cercare di capire cosa 
ha in mente per il futuro, per esempio, di Finmec-
canica, un eventuale compratore straniero magari 
fortemente legato alla Cina non mi sembra possa 
frenare l’innovazione o il dinamismo del mondo 
imprenditoriale italiano. 

STEFANO GRASSANI, PAVIA E ANSALDO

I decreti attuativi saranno il banco di prova

Giuseppe Scassellati Sforzolini

Bruno Cova Piero Fattori

Alessandro Piermanni

Stefano Grassani
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del paese e del suo quadro nor-
mativo. Anche l’Unione europea 
può aiutare, creando regole uni-
formi in materia, che non siano 
quindi soggette a egoismi poli-
tici nazionali». 

Ma la nuova disciplina potreb-
be costituire un ulteriore freno 
all’innovazione e dinamicità del 
nostro mondo imprenditoriale? 

«Credo richieda al mondo 
imprenditoriale italiano un 
cambio di mentalità: se le no-
stre imprese vorranno uscire 
indenni dalla crisi e ricomin-
ciare a crescere, dovranno an-
dare oltre la mentalità del ca-
pitalismo familiare all’italiana 
e aprirsi a nuove realtà», dice 
Valentina Bonfi tto, associate 
del dipartimento Concorrenza 
dello studio Gogcp. «Si pensi, 
per esempio, ai fondi sovrani 
dei paesi orientali o dei paesi 
arabi, che mostrano un cre-
scente dinamismo in relazione 
a investimenti negli storici “ex 
monopolisti” della “vecchia Eu-
ropa”: la geografi a economica 
e fi nanziaria sta cambiando a 
ritmi molto veloci e una presa 
atto dei mutamenti in corso è 
non solo opportuna, ma più che 
mai necessaria nel contesto at-
tuale». 

«Il rischio che l’innovazione e 
la dinamicità della nostra eco-
nomia siano frenati dai poteri 
del governo potrebbe ravvisar-
si tuttavia laddove l’esecutivo 
esercitasse i propri poteri al solo 
fi ne di proteggere le imprese na-
zionali da acquisizioni “ostili” 
da parte di soggetti stranieri, 
indipendentemente dal progetto 
imprenditoriale perseguito da 
questi ultimi: in tal caso, di nuo-
vo, si creerebbe un effetto deter-
rente che priverebbe il paese dei 
capitali e delle conoscenze che 

solo esperienze straniere pos-
sono in alcuni casi apportare», 
dice Scassellati Sforzolini.

«Mi sembra che la condizio-
ne dell’Italia, reduce da decen-
ni di una presenza dello stato 
nell’economia superiore a quella 
dei nostri concorrenti esteri, sia 
suffi ciente dimostrazione della 
miopia di questa politica, che 
ha portato a un impoverimento 
del paese, e al defi cit di compe-
titività che non solo ha condotto 
all’inaridirsi degli investimenti 

esteri, ma anche alla rinuncia 
degli imprenditori italiani a 
investire localmente. Meglio 
sarebbe se il settore pubblico si 
occupasse di migliorare la pro-
pria effi cienza, e creare le con-
dizioni regolamentari perché gli 
imprenditori possano investire 
con fi ducia e in un quadro nor-
mativo certo», aggiunge Cova.

Secondo Pietro Maria Tan-
talo, partner di Nctm, «l’effetto 
della nuova disciplina potrebbe 
essere una maggiore tutela ri-
spetto all’operatività di investi-
tori esteri di provenienza pub-

blica come i fondi sovrani».
Secondo Fattori «si preve-

de un’estensione dell’ambito 
oggettivo di applicazione dei 
poteri speciali. E tuttavia, l’in-
tervento dello stato dovrà es-
sere strettamente limitato alla 
difesa dell’interesse pubblico: 
l’avere dissociato l’esercizio dei 
poteri speciali dalla partecipa-
zione azionaria dello stato, non 
a caso, si parla ora di “Golden 
Powers” piuttosto che di “Golden 
Share”, rappresenta semmai 
un elemento di “retrocessione” 
dello stato-azionista. Insomma, 
il sistema delle partecipazioni 
statali, per come l’abbiamo co-
nosciuto, sembra essere defi ni-
tivamente tramontato». 

Più ottimista Piermanni: 
«Non credo che le operazioni 
straordinarie nei settori stra-
tegici della difesa, energia, tra-
sporti e comunicazioni di un 
paese possano essere oggetto 
del «lasciar fare», gli operatori 
lo sanno bene e hanno impara-
to a convivere con tali regole. 
Al contrario, ritengo che alla 
normativa appena introdotta 
possa essere ascritto il pregio 
di essere basata sul principio 
della notifi ca preventiva, con-
tribuendo a dare certezze agli 
operatori in fase iniziale. Gli 
stessi potranno conoscere in 
anticipo se e a quali condizioni 
lo stato intende intervenire e 
condizionare le operazioni pre-
dette. Dal punto di vista degli 
investitori e degli operatori la 
presenza di maggiori certezze 
sulle regole di ingresso potreb-
be rappresentare un elemento 
positivo e da valorizzare rispet-
to alle incertezze dell’exit suc-
cessivo all’introduzione di limiti 
e condizioni».

© Riproduzione riservata

Il governo continue-
rà ad avere poteri 
di veto sulle acqui-
sizioni di azien-

de operanti in settori 
strategici da parte di 
soggetti extra-Ue. Sotto 
questo profilo la norma 
è chiarissima», com-
menta ad AvvocatiOg-
gi Luca Arnaboldi, 
senior partner di Car-
nelutti Studio Legale 
Associato
Domanda. Avvoca-
to, si avvertiva la 
necessità di questo 
intervento?
Risposta. Era asso-
lutamente inevitabile, 
stante la reprimenda della Commissione europea sulla 
normativa pre-vigente e l’incombenza di una possibile 
condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia.
D. Secondo alcuni il testo andrebbe migliorato. Lei 
che ne pensa?
R. È un provvedimento equilibrato che contiene l’azione 
del mercato ma limitatamente a situazioni border-line e 
solo per soggetti provenienti dall’esterno della Comunità 
Europea. È presto per dire come possa essere migliorato, 
stante lo scarso utilizzo anche della vecchia «golden sha-
re». È una normativa che svolge una funzione deterrente, 
di moral suasion, più che di vera cogenza.
D. Non ritiene si vada sempre di più verso un nuo-
vo controllo pubblico dell’economia rilevante nel 
nostro paese?
R. Non mi pare e comunque non lo si evince da questa 
specifica modifica legislativa che interviene su un potere 
governativo che già esisteva da tempo.
D. La nuova disciplina potrebbe costituire un ulte-
riore freno all’innovazione e dinamicità del nostro 
mondo imprenditoriale?
R. No, nella maniera più assoluta. Ciò anche perché 
specificamente indirizzato a soggetti non solo al di fuori 
dell’Italia, ma anche dell’Europa. 

© Riproduzione riservata

LUCA ARNABOLDI, CARNELUTTI

Funzionerà da deterrente

Il vero punto di forza della normativa è 
l’estensione soggettiva. A differenza del 
passato, la Golden share ora opera anche 
in relazione a imprese private considerate 

comunque strategiche o essenziali. Lo stato in-
somma ha più potere di ingerenza nelle scelte 
delle imprese, anche in assenza di una parte-
cipazione. È una golden share senza share…”

Emilio Girino, partner 
dello studio Ghidini Girino, 
esperto di diritto dei mercati 
fi nanziari, guarda con occhio 
critico alla nuova discipli-
na sulla Golden share. «Si è 
trattato di un intervento for-
zato vuoi dal procedimento 
di infrazione avviato in sede 
europea vuoi dall’artificiale 
devalorizzazione delle nostre 
imprese, attuatasi con la scan-
dalosa manipolazione di mer-
cato iniziata la scorsa estate e 
sulla quale la Consob avrebbe 
voluto indagare, salvo vedersi 
chiuder la bocca dall’Esma. In 
un contesto del genere le società italiane sono 
diventate ben più che agevolmente scalabili».

Domanda. Su quali aspetti è a suo giu-
dizio migliorabile?

Risposta. È presto per dirlo. Molto dipen-
derà dai decreti e regolamenti attuativi che 
vedranno la luce in quattro mesi. Tuttavia c’è 
poco da migliorare. Questa legge in defi nitiva 
è un atto di forza. 

D. Quale impatto potrebbe avere in Italia?
R. Blinderà ancor di più il mercato data 

l’estensione soggettiva cui accennavo. Il ri-

schio maggiore di una legge che prevede anche 
poteri di controllo delle condizioni operative e 
di veto sulle delibere di operazioni straordina-
rie è che lo strumento di difesa si tramuti in un 
veicolo di controllo invasivo per fi ni diversi.

D. Non ritiene si vada sempre di più ver-
so un nuovo controllo pubblico dell’eco-
nomia rilevante nel nostro paese?

R. Non c’è dubbio. Ma non 
è molto diverso da quello che 
accade all’estero. I salvataggi 
bancari inglesi e tedeschi ne 
sono il più chiaro esempio. Si 
paga il prezzo della derego-
lamentazione del fenomeno 
globale. Allegramente aperti i 
mercati alle realtà emergenti, 
ricchissime di liquidità e po-
vere di norme, siamo diventati 
una preda facile e ora dobbia-
mo chiudere le stalle perché 
salvare i pochi buoi rimasti.

D. Questa disciplina po-
trebbe costituire un ulte-
riore freno all’innovazione 

e dinamicità del nostro mondo impren-
ditoriale?

R. Non più di tanto. Le acquisizioni estere in 
Italia non hanno sin qui portato grandi bene-
fi ci. Il vero problema è che questa legge segna 
un lento ma inesorabile ritorno alle autarchie 
economiche. È normale che ciò accada in tempi 
di crisi. L’esempio argentino di Repsol, vero e 
proprio atto di forza normativa bruta, la dice 
lunga. Il rischio è che il ripiegamento difensivo 
si trasformi in una implosione permanente.
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Si tratta di una Golden share senza share

Pietro Maria Tantalo

Luca Arnaboldi

L’intervento era neces-
sario. La discrezionali-
tà concessa al governo 
nel valutare i rischi 

per gli interessi della collettivi-
tà era troppo ampia e finiva per 
rappresentare una restrizione 
alla libertà di stabilimento ga-
rantite dai Trattati Ue. Innova-
re la disciplina rappresenta una 
possibile soluzione per evitare la 
condanna da parte della Corte 
di giustizia Ue, potenzialmente 
dannosa anche per la situazione 
delle casse pubbliche italiane», 
commenta Paolo Daviddi, 
managing partner di Norton 
Rose.
Domanda. Giudizio positivo insomma?
Risposta. La disciplina della Golden share andrebbe coordinata 
a livello comunitario, in modo da creare una regolamentazione 
uniforme della materia. Rispetto alla regolamentazione della ma-
teria in altri stati dell’Ue, la disciplina italiana risulta più invasiva, 
in quanto i poteri speciali previsti in capo allo stato prescindono 
da qualsivoglia possesso azionario. Questa anomalia non è stata 
corretta con la riforma attuata dal governo Monti. 
D. Quale impatto potrebbe avere in Italia?
R. La Golden share potrà essere applicata anche a imprese priva-
te, e non più solo a imprese privatizzate. La quantità di imprese 
sottoposte a iniziative di intervento gestionale da parte dello stato 
è dunque destinata ad aumentare.
D. Secondo lei potrebbe costituire un freno all’innovazione 
e dinamicità del nostro mondo imprenditoriale?
R. Sì, potrebbero esserci problemi per il panorama imprenditoriale 
italiano, nella misura in cui le norme aumentano il rischio di ren-
dere meno attraenti investimenti nelle nostre imprese, soprattutto 
da parte di soggetti extra-europei. 
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