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Con Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il “Decreto Liquidità”) pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 

del giorno 8 aprile 2020, il Governo – come era auspicabile – è nuovamente intervenuto con una serie di 

misure volte a sostenere le imprese nell’attuale emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19 e, in 

particolare, a (i) garantire flussi di liquidità alle imprese e l’operatività delle stesse, (ii) prorogare i 

versamenti erariali e contributivi e (iii) rafforzare la capacità di resilienza del tessuto produttivo, anche 

rispetto ad “acquisti predatori”. 

Segnatamente, il Decreto Liquidità ha 4 principali finalità1:  

1. sostenere la liquidità delle imprese; 

2. taluni interventi di natura fiscale e previdenziale; 

3. rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; e  

4. garantire la continuità aziendale delle imprese in questa fa emergenziale.  

Di seguito, si riporta una sintesi delle principali misure finalizzate al rafforzamento della disciplina dei 

poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, introdotte nel Capo III (Disposizioni Urgenti in materia di 

esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) del Decreto Liquidità. 

 

Quali sono le 
principali novità 
introdotte dal 
Decreto Liquidità 
con riferimento 
alla disciplina dei 
poteri speciali nei 
settori di rilevanza 
strategica? 

Il capo III del Decreto Liquidità (artt. 15 – 17) ha introdotto alcune significative 

modifiche alla disciplina dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori di 

rilevanza strategica, con l’obiettivo di ampliarne la sfera di applicazione.  

In particolare: 

- l’art. 15 ha innovato la disciplina transitoria, estendendo l’ambito di 

applicazione degli obblighi di notifica e il novero dei poteri esercitabili dal 

Governo;  

- l’art. 16 ha attribuito al Governo il potere di avviare d’ufficio, in caso di 

mancata osservanza degli obblighi di notifica, i procedimenti finalizzati 

all’esercizio dei poteri speciali previsti dal D.L. 21/2012; e 

- l’art. 17 ha (i) modificato i presupposti per l’esercizio del potere della Consob 

di ridurre temporaneamente la prima soglia di rilevanza per la trasparenza 

proprietaria (3% del capitale con diritto di voto e 5% per società qualificabili 

come PMI) e (ii) con riferimento alle dichiarazioni delle intenzioni, introdotto il 

potere di ridurre la prima soglia di rilevanza (10%). Di seguito, una descrizione 

dei provvedimenti adottati da Consob avvalendosi di tali poteri. 

 

 

                                                      

1  Si segnala che il Decreto Liquidità ha anche esteso la copertura degli ammortizzatori sociali introdotti dal Decreto Cura Italia ai 
lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020. 
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ART. 15 DEL DECRETO LIQUIDITÀ  
 I PRINCIPI CARDINE DELLA NUOVA DISCIPLINA TRANSITORIA FINO AL 31 DICEMBRE 2020 

Precisazione e 
ampliamento dei 
Settori Rilevanti 

Tra le principali novità introdotte dall’art. 15 del Decreto Liquidità si segnala, in 

primo luogo, l’estensione dell’obbligo di notificare l’acquisto di partecipazioni di 

controllo, da parte di soggetti extra-UE, in tutti i settori di cui al regolamento (UE) 

452/2019, ovverosia: 

- le infrastrutture critiche (energia, trasporti, acqua, salute, media, difesa, 

finanziarie), già previste nella normativa golden power prima della modifica 

apportata dal Decreto Liquidità; 

- le tecnologie critiche (AI, robotica, cibersicurezza, aerospazio etc.), già 

previste nella normativa golden power prima della modifica apportata dal 

Decreto Liquidità. Il medesimo Decreto dispone espressamente che rientrano 

anche il settore creditizio e assicurativo;  

inoltre, il Decreto Liquidità prevede 3 ulteriori categorie di attività: 

- sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui 

l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; 

- accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di 

controllare tali informazioni; e 

- libertà e pluralismo dei media, 

congiuntamente, i “Settori Rilevanti”.  

Inoltre, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di 

contenerne gli effetti negativi, è stato introdotto per i Settori Rilevanti un ulteriore 

obbligo di notifica, valevole fino al 31 dicembre 2020, in relazione all’adozione di 

delibere, atti o operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del 

controllo, della disponibilità o il cambiamento della destinazione di beni e rapporti 

nei predetti settori. 

Si precisa, inoltre, che i poteri speciali del Governo, con riferimento agli acquisti o 

agli atti nei Settori Rilevanti, sono esercitabili nella sola misura in cui la tutela degli 

interessi essenziali dello Stato, la sicurezza o l’ordine pubblico, non siano 

adeguatamente garantiti dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di 

settore. 

Soggetti tenuti 
alla notifica 
golden power 

Ancora, al medesimo fine di contenere gli effetti negativi della crisi epidemiologica, 

fino al 31 dicembre 2020, l’obbligo di notifica per l’acquisto di partecipazioni di 

controllo nei Settori Rilevanti e nei tradizionali settori strategici dell’energia, dei 

trasporti e delle comunicazioni, è stato esteso anche alle imprese estere facenti 

parte dell’UE. 

Al contempo, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2020, le imprese extra-

UE sono obbligate a notificare gli acquisti di partecipazioni che, anche 

cumulativamente a quelle già detenute, consentano di raggiungere una quota dei 

diritti di voto o del capitale pari al 10 per cento (a patto che il valore 

dell’investimento sia almeno pari a un milione di euro) oppure 15, 20, 25 e 50 per 

cento. 
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ART. 16 DEL DECRETO LIQUIDITÀ  
NUOVA IPOTESI DI APERTURA D’UFFICIO DEL PROCEDIMENTO  

E AMPLIAMENTO FONTI DI INFORMAZIONE 

La principale novità introdotta dall’art. 16 del Decreto Liquidità consiste invece nell’aver esteso i 

tradizionali rimedi avverso la violazione dell’obbligo di notifica (vale a dire, la nullità dei relativi atti e la 

sanzione amministrativa per l’inottemperanza) attribuendo al Governo il potere di accertare la 

mancata osservanza dell’obbligo di notifica e di avviare conseguentemente d’ufficio il procedimento 

finalizzato all’esercizio dei poteri speciali.  

Inoltre, al fine di poter raccogliere dati o informazioni utili per le valutazioni di competenza del Governo, è 

stata prevista la possibilità per il gruppo di coordinamento istituito ai sensi del DPCM 6/8/2014 di 

richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, documenti e informazioni, nonché per la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri di stipulare protocolli d’intesa con istituti o enti di ricerca. 

 

ART. 17 DEL DECRETO LIQUIDITÀ  
OBBLIGHI DI TRASPARENZA RAFFORZATA E PMI  

Riduzione della 
soglia di 
rilevanza 
proprietaria ai fini 
degli obblighi di 
disclosure fino al 
giorno 11 luglio 
p.v.  

Con delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, la Consob ha esercitato il potere previsto 

dall’art. 120, comma 2-bis del TUF, riducendo, dal 5% al 3% per le PMI e dal 3% 

all’1% per le altre società, la prima soglia di rilevanza proprietaria ai fini degli 

obblighi di disclosure delle partecipazioni detenute nelle 104 società indicate 

nell’Allegato alla newsletter.  

In particolare, la Consob, prescindendo dal criterio dell’elevato valore corrente di 

mercato (i.e., la capitalizzazione di borsa) - eliminato con l’art. 17 del Decreto 

Liquidità dall’art. 120, comma 2-bis del TUF - ha oggi ridotto la prima soglia di 

rilevanza per la trasparenza proprietaria con riferimento a società ad azionariato 

diffuso (individuate nelle società non soggette al controllo di diritto ai sensi dell’art. 

2359, co. 1, n. 1 c.c., richiamato dall’art. 93 del TUF); pertanto, tale norma si rende 

applicabile anche a società di minori dimensioni, ma che comunque siano 

contendibili. 

Entro il 27 aprile p.v., i soggetti che, alla data dell’11 aprile p.v., detengano una 

partecipazione nelle società indicate nell’Allegato alla newsletter superiore alle 

soglie sopra indicate, sono tenuti a darne comunicazione con le modalità e i termini 

previsti dall’art. 120, comma 2, del TUF2.  

  

                                                      

2  Non sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF i soggetti che abbiano già provveduto in 
ottemperanza della delibera n. 21304 del 17 marzo 2020. Per le operazioni eseguite successivamente al giorno 11 aprile p.v. 
trovano applicazione i termini ordinari (i.e., 4 giorni di negoziazione) di cui all’art. 121, comma 1, del Regolamento Emittenti.  



 

 Roma ▪ Milano ▪ Bologna ▪ Padova ▪ Torino ▪ Abu Dhabi ▪ Bruxelles ▪ Hong Kong ▪ Londra ▪ New York ▪ Shanghai 4 

Introduzione della 
soglia del 5% per 
la “dichiarazione 
delle intenzioni” 
fino al giorno 11 
luglio p.v. 

Con delibera n. 21327 del 10 aprile 2020, in virtù della modifica apportata all’art. 

120, comma 4-bis, del TUF3 dal Decreto Liquidità, la Consob ha esteso anche ai 

soggetti che acquistano partecipazioni superiori al 5% nelle 104 società indicate 

nell’Allegato alla newsletter l’obbligo di dichiarare gli obiettivi che intendono 

perseguire nel corso dei sei mesi successivi all’acquisizione (c.d. dichiarazione 

delle intenzioni). Rimane fermo l’obbligo per gli acquisti superiori al 10%, 20% e 

25% in emittenti quotati. 

Si è, dunque, inteso anticipare, al superamento della soglia del 5% del capitale, 

l’emersione di eventuali intenzioni ostili su società individuate sulla base della loro 

contendibilità concreta.  

Inoltre, con delibera n. 21320 del 7 aprile 2020, la Consob ha, tra l’altro, (i) 

individuato le fattispecie di esenzione dall’obbligo di dichiarazione delle intenzioni 

contenute all’art. 122-ter del Regolamento Emittenti e (ii) inserito il nuovo modello 

120/D per la dichiarazione delle intenzioni di voto.  

 

 

  

                                                      

3  La norma prevede un contenuto minimo della dichiarazione di intenzioni, nell’ambito del quale particolare rilevanza riveste la 
dichiarazione in ordine all’intenzione di “fermare” i propri acquisti o proseguire negli stessi fino a, eventualmente, acquisire il 
controllo della società o, quantomeno, una posizione di influenza dominante sulla stessa. Di particolare rilievo, inoltre, appare 
l’obbligo di dichiarare se, nel contesto sopra menzionato, il soggetto agisca da solo o in concerto con altri. 
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Allegato 

 

A) Emittenti quotati non PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)  

1  A2A SPA  

2  ANIMA HOLDING SPA  

3  ASSICURAZIONI GENERALI SPA  

4  ASTM SPA  

5  ATLANTIA SPA  

6  AZIMUT HOLDING SPA  

7  BANCA MEDIOLANUM SPA  

8  BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI  

9  BANCO BPM SPA  

10  BPER BANCA SPA  

11  CERVED GROUP SPA  

12  ENEL SPA  

13  ENI SPA  

14  FINECOBANK BANCA FINECO SPA  

15  HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)  

16  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT  

17  INTERPUMP GROUP SPA  

18  INTESA SANPAOLO SPA  

19  IREN SPA  

20  ITALGAS SPA  

21  ITALMOBILIARE SPA  

22  LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI  

23  MEDIASET SPA  

24  MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA  

25  MONCLER SPA  

26  OVS SPA  
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27  PIRELLI & C. SPA  

28  PRYSMIAN SPA  

29  SAIPEM SPA  

30  SALINI IMPREGILO SPA  

31  SANLORENZO SPA  

32  SARAS SPA RAFFINERIE SARDE  

33  SNAM SPA  

34  SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA  

35  TELECOM ITALIA SPA  

36  TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA  

37  UNICREDIT SPA  

38  UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA  

39  UNIPOL GRUPPO SPA  
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B) Emittenti quotati PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)  

1  ACOTEL GROUP SPA  

2  ACSM-AGAM SPA  

3  AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA  

4  ALKEMY SPA  

5  AVIO SPA  

6  BANCA FARMAFACTORING SPA  

7  BANCA FINNAT EURAMERICA  

8  BANCA SISTEMA SPA  

9  BASIC NET SPA  

10  BASTOGI SPA  

11  BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA  

12  BF SPA  

13  BIALETTI INDUSTRIE SPA  

14  BIOERA SPA  

15  BORGOSESIA SPA  

16  CALEFFI SPA  

17  CAREL INDUSTRIES SPA  

18  CELLULARLINE SPA  

19  CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA  

20  CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA  

21  CIR SPA  

22  CLASS EDITORI SPA  

23  COIMA RES SPA SIIQ  

24  COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA  

25  CREDITO VALTELLINESE SPA  

26  CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA  

27  DIGITAL BROS SPA  
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28  DOVALUE SPA  

29  EL.EN. SPA  

30  ENERVIT SPA  

31  EPRICE SPA  

32  EQUITA GROUP SPA  

33  ESPRINET SPA  

34  EUKEDOS SPA  

35  EUROTECH SPA  

36  GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA  

37  GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA  

38  GRUPPO MUTUIONLINE SPA  

39  GUALA CLOSURES SPA  

40  IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA  

41  ILLIMITY BANK SPA  

42  ITWAY SPA  

43  LA DORIA SPA  

44  LVENTURE GROUP SPA  

45  MOLECULAR MEDICINE SPA  

46  MONDO TV SPA  

47  OLIDATA SPA  

48  OPENJOBMETIS SPA  

49  ORSERO SPA  

50  PRIMA INDUSTRIE SPA  

51  RATTI SPA  

52  RCS MEDIAGROUP SPA  

53  RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA  

54  RISANAMENTO SPA  

55  ROSSS SPA  

56  SABAF SPA  

57  SAES GETTERS SPA  
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58  SAFILO GROUP SPA  

59  TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA  

60  TECHEDGE SPA  

61  TESMEC SPA  

62  TISCALI SPA  

63  TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA  

64  TXT E-SOLUTIONS SPA  

65  UNIEURO SPA  

 

 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna,  

la Task Force Covid, per monitorare costantemente l’evolversi della normativa. 

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell’individuazione,  

elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della 

diffusione del Covid-19 sull’operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere. 

 

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco. 
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it 

 

 Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

gop.it 

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti 

che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi 

all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con 

sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 

mailto:coronavirus@gop.it

