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Introduzione 

 

L’attività di esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, c.d. Golden Power, 

disciplinata dal decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, è stata caratterizzata, nel corso del 

2020, da profonde trasformazioni. 

Infatti, tale rilevante funzione pubblicistica è stata interessata da significative 

modifiche del quadro normativo, che: da un lato, tra l’altro, hanno ridefinito la nozione 

di strategicità degli asset, riferite a numerosi e diversificati nuovi settori; dall’altro, ha 

registrato un conseguente incremento esponenziale delle operazioni sottoposte a vaglio 

governativo, aumentate del 412% rispetto all’anno precedente (dalle 83 notifiche nel 

2019, si è giunti, nel 2020, a 342). 

Una prima esigenza, che ha spinto il legislatore ad integrare la normativa del 2012 

e a definire un nuovo modello che circoscrivesse il perimetro delle attività strategiche 

all’interno del quale esercitare i poteri speciali, è stata la consapevolezza dell’evoluzione 

tecnologica in atto e del suo impatto sulla società, sulle istituzioni e sull’economia, 

nonché l’evolversi della natura delle minacce alla sicurezza e all’ordine pubblico emerse 

nel contesto globale. 

In secondo luogo, la diffusione della pandemia da Covid-19, nei primi mesi del 

2020 - in particolare in Italia, primo paese in Europa e tra i primi paesi al mondo ad 

esserne colpito - ha reso necessario un tempestivo intervento legislativo, segnatamente 

con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), convertito con 

modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, volto a fornire sempre maggior tutela a 

taluni interessi fondamentali a rilevanza generale. 

Tale esigenza è stata, inoltre, diretta conseguenza (in Italia, come in altri Paesi) 

dell’erompere di nuove articolate e sistematiche strategie di investimento, anche di tipo 

asseritamente finanziario, in società europee. Si è reso necessario, pertanto, 

ricomprendere nella protezione statale anche settori che risultano decisivi per lo 

sviluppo del “sistema Paese”, ampliandone l’ambito di applicazione anche a livello 

europeo. 

Inoltre, il Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio 

datato 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri 

diretti nell'Unione, entrato in vigore il 10 aprile 2019, ha trovato applicazione a 

decorrere dall’11 ottobre 2020. Conseguentemente, da tale data, l’Italia, come gli altri 

Stati membri che dispongono di un meccanismo di screening degli investimenti nei 

settori strategici, cooperano nel vagliare gli investimenti esteri diretti, oggetto di vaglio 

a livello nazionale, suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più 

Stati membri. L’Italia è tra i principali protagonisti nel processo di coordinamento 

europeo.  
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L’allargamento dei settori sottoposti a valutazione da parte del Governo, di cui al 

citato Regolamento europeo, ha visto una compiuta definizione da parte del Governo 

italiano con due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che hanno 

rispettivamente e puntualmente delineato il perimetro dei settori per i quali sussiste 

l’obbligo di notifica (d.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179) e ridefinito gli asset ritenuti 

strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (d.P.C.M. 23 

dicembre 2020, n. 180). 

In tale contesto, è stato opportuno intervenire anche sotto il profilo organizzativo 

e procedimentale. Infatti, mutamenti così significativi hanno richiesto il coinvolgimento 

di un numero maggiore di Amministrazioni, in virtù delle diverse attribuzioni a ciascuna 

assegnate, oltre che della riorganizzazione della struttura di coordinamento posta in 

Presidenza del Consiglio. 

L’attività di controllo operata dal Governo sulle operazioni che hanno visto 

coinvolgere gli asset strategici del Paese non si è concretizzata, tuttavia, in un ostacolo 

agli investimenti esteri.  

Delle 342 notifiche pervenute, solo in 42 casi il Governo ha esercitato i poteri 

speciali; peraltro, solo 24 notifiche hanno riguardato operazioni societarie 

(prevalentemente M&A), mentre 18 hanno avuto ad oggetto la stipula di contratti aventi 

ad oggetto prodotti e servizi relativi alla tecnologia “5G”. Tutte le 18 notifiche relative 

alla tecnologia 5G sono state oggetto di esercizio dei poteri con condizioni e prescrizioni 

e solo in un caso è stato posto il veto. 

Nei 24 casi in cui i poteri speciali sono stati esercitati, 23 hanno visto 

l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, mentre in un solo caso è stato posto 

il veto all’operazione. A seguito dell’estensione dell’ambito applicativo, anche con 

misure di carattere provvisorio, le operazioni notificate da soggetti europei ha 

riguardato circa il 10% delle notifiche presentate, con un successivo esercizio dei poteri 

in soli 3 casi.  

Complessivamente, dal 2012 al 31 dicembre 2020, su circa 800 operazioni 

sottoposte al vaglio del Golden power, il potere di veto è stato esercitato solo in tre casi. 

Inoltre, l’incremento delle operazioni sottoposte al vaglio del Golden power non è 

andato a detrimento dell’accountability e delle garanzie procedurali. Per un verso, 

infatti, in tutti i casi di esercizio dei poteri speciali, è stata data pronta informazione alla 

Camere. Per l’altro, per qualsiasi esito procedimentale, gli investitori hanno sempre 

ricevuto un riscontro espresso e all’interno delle stringenti tempistiche (di regola più 

stringenti rispetto a quelle dei principali Paesi membri dell’UE e della NATO) previste 

dalla disciplina normativa. 

La necessità di rendere competitivo il Paese, anche grazie all’attrazione di 

investimenti esteri, orientando a questi scopi le politiche pubbliche, richiede opportuni 
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strumenti di valutazione, sulla base delle diffuse tendenze mondiali. Infatti, mentre nel 

2009 meno di due terzi dei Paesi membri dell'OCSE disponeva di meccanismi di 

revisione degli investimenti per proteggere i loro interessi essenziali in materia di 

sicurezza, la quota è attualmente dell'87% e continua a crescere. Per cui, al contrario, 

proprio il rafforzamento dei profili di sicurezza e di tutela dei presidi nazionali 

strategici, accompagnato da un clima regolatorio favorevole agli investimenti, può 

considerarsi un efficace strumento di attrattività per gli investitori stranieri. 
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I. Le innovazioni normative intervenute nell’anno 2020 

 

1. L’evoluzione normativa degli ultimi anni 

Dopo alcune modifiche operate negli anni precedenti1, il 2020 è stato un anno 

particolarmente significativo per la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali. 

In sintesi, il percorso di cambiamento ha avuto inizio con il decreto-legge 16 

ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, 

n. 172, che ha ampliato la disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo, 

estendendola anche a settori quali energia, trasporti, comunicazioni, nonché al settore 

della cd. alta intensità tecnologica. 

Successivamente, il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, ha qualificato i servizi di 

comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di 

rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale ai fini dell'esercizio dei 

poteri speciali. È stato, in tal modo, introdotto l’obbligo di notifica dei contratti di 

acquisto (successivamente modificato in “acquisizione” dal decreto-legge 21 settembre 

2019, n. 105) di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando posti in essere con soggetti 

esterni all'Unione europea2. 

Il citato decreto legge n. 105 del 2019 ha apportato ulteriori significative 

modifiche alla disciplina dei poteri speciali, estendendo i termini a disposizione del 

Governo per l'esercizio dei poteri speciali, con contestuale incremento degli elementi 

informativi resi dalle imprese detentrici degli asset strategici; ha inoltre ampliato 

l'oggetto di alcuni poteri speciali, modificandone la disciplina in tema di tecnologie 5G, 

al fine di rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello adottato 

per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e ha 

altresì ridefinito anche il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea", precisando 

i criteri per determinare se un investimento estero è suscettibile di incidere o meno sulla 

sicurezza ovvero sull'ordine pubblico. Infine, l'articolo 4-bis, del predetto decreto-legge, 

sulla scorta dei contenuti del Regolamento (UE) 2019/452, ha previsto, tra l’altro, 

                                                           
1 Cfr., in particolare, Relazione al Parlamento 2017 e 2019. 
2 Il d.l. 21/2012 non definisce la “tecnologia 5G”. Una definizione è, invece, presente nella raccomandazione (UE) 

2019/534 della Commissione del 26 marzo 2019, ai sensi della quale si considera tale “un insieme di tutti gli 

elementi pertinenti delle infrastrutture di rete per le tecnologie delle comunicazioni mobili e senza fili utilizzati per 

la connettività e per servizi a valore aggiunto con caratteristiche di prestazioni avanzate, quali capacità e velocità di 

trasmissione dei dati molto elevate, comunicazioni a bassa latenza, affidabilità ultra-elevata o capacità di supportare 

un numero elevato di dispositivi connessi. Tale insieme può includere elementi di rete tradizionali basati sulle 

precedenti generazioni di tecnologie delle comunicazioni mobili e senza fili come il 4G o il 3G. Le reti 5G dovrebbero 

essere intese in modo da includere tutte le parti pertinenti della rete”. 

 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000857952ART13,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000857952ART13,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000877048ART13,__m=document
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l'introduzione di ulteriori circostanze che il Governo può tenere in considerazione per 

l'esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui l'acquirente di partecipazioni rilevanti sia 

un soggetto esterno all'Unione europea.  

A seguito dell’innovazione apportata dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, 

l’acquisto di prodotti e di servizi, relativi alla tecnologia 5G, forniti da soggetti 

extraeuropei, è sottoposto ad uno scrutinio incentrato in prima battuta sulla verifica 

della bontà tecnica della fornitura, più precisamente sulla verifica della sussistenza di 

“fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti 

e dei dati che vi transitano”, compresi “quelli individuati sulla base dei principi e delle linee 

giuda elaborate a livello internazionale e dell’Unione europea” (articolo 16, comma 1, 

lettera b). 

Più recentemente, la gravissima situazione generatasi a seguito della diffusione 

anche sul territorio nazionale del virus COVID-19 ha portato il legislatore italiano a 

dover intervenire, repentinamente e su più fronti, per fronteggiare una crisi 

epidemiologica senza precedenti, nel tentativo di frenare la crescita esponenziale del 

contagio ed evitare pesanti e permanenti conseguenze sul tessuto produttivo nazionale. 

Analoga posizione è stata assunta anche dalla Commissione europea che, nella 

Comunicazione (2020) 112 final del 13 marzo 2020 al Parlamento europeo, al Consiglio 

europeo, al Consiglio, alla BCE, alla Banca europea per gli investimenti e all’Eurogruppo, 

ha affermato che “Gli Stati membri devono essere vigili e utilizzare tutti gli strumenti 

disponibili a livello nazionale e unionale per evitare che l’attuale crisi determini una 

perdita di risorse e tecnologie critiche”. 

Con una seconda Comunicazione (del 26 marzo 2020)3, la Commissione europea 

ha fornito i predetti orientamenti, invitando espressamente tutti gli Stati membri ad 

avvalersi con determinazione degli strumenti di controllo degli investimenti diretti 

esteri, al fine di evitare, nel contesto della pandemia, acquisizioni predatorie di aziende 

che operano in settori strategici: “Il controllo degli IED [investimenti esteri diretti, 

N.d.R.] dovrebbe tener conto degli effetti sull’Unione europea nel suo insieme, in 

particolare al fine di garantire che l’industria dell’UE continui a disporre della sua 

capacità produttiva, che si spinge ben oltre il settore sanitario. (…) Le attività strategiche 

sono essenziali per la sicurezza dell’Europa e costituiscono la struttura portante della sua 

economia e, di conseguenza, della sua capacità di risollevarsi rapidamente. A tal fine la 

Commissione europea invita gli Stati membri ad avvalersi appieno, sin da ora, dei 

meccanismi di controllo degli IED per tenere conto di tutti i rischi per le infrastrutture 

sanitarie critiche, per l’approvvigionamento di fattori produttivi critici e per altri settori 

critici, come previsto nel quadro giuridico dell’UE”. 

                                                           
3 (2020/C 99 I/01). 
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Si riportano, di seguito, le misure adottate dal legislatore nazionale al fine di 

arginare l'impatto economico di questa emergenza sanitaria, che, in parte, hanno 

coinvolto anche la normativa in materia di poteri speciali. 

 

2. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27 

Il primo provvedimento, volto a fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-

economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è stato adottato nel 

marzo 2020: si tratta del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (noto come decreto “Cura 

Italia”), recante “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e 

militare” (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).  

In particolare, l’articolo 103 del citato decreto-legge ha portato alla sospensione 

dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 

scadenza tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. In particolare, ai fini del computo dei 

termini ordinatori o perentori, finali o endoprocedimentali, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte ovvero d'ufficio, pendenti alla 

data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a tale data, non si è tenuto 

conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. 

L’adozione di questa misura è stata elaborata al fine di evitare che le pubbliche 

amministrazioni, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello 

stato emergenziale, incorressero in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio 

significativo, nei casi previsti dall’ordinamento. 

Conseguentemente, anche per i procedimenti pendenti o instaurati a seguito di 

notifica ai sensi della normativa Golden power dopo la data del 23 febbraio 2020 (circa 

11 procedimenti), per la conclusione degli stessi, prevista dal decreto-legge 15 marzo 

2012, n. 21, e riferita alla propedeutica attività istruttoria e a quella decisoria di 

formazione della volontà conclusiva dell’Amministrazione, non si è tenuto conto del 

periodo temporale compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. 

Le società notificanti interessate da tale procedura sono state avvisate con 

apposita comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella 

medesima nota, è stato specificato che i termini sarebbero stati computati dalla data di 

instaurazione del procedimento fino al 22 febbraio 2020 compreso, senza alcun 

azzeramento del tempo già trascorso, e sarebbero rimasti sospesi dal 23 febbraio fino 

al 15 aprile 2020, per poi riprendere a decorrere dal 16 aprile 2020. In relazione alle 
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procedure instaurate dopo il 23 febbraio 2020, i termini invece sarebbero decorsi dal 

16 aprile 2020.  

È stato altresì specificato, nella citata comunicazione, che l’Amministrazione, in 

linea con quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 103, avrebbe adottato ogni misura 

organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione del 

procedimento, legittimando gli interessati a presentare motivate istanze per ottenere la 

priorità di trattazione in presenza di ragioni di urgenza. 

A prescindere dalla citata disposizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è 

riuscita comunque, nei tempi prestabiliti, ad addivenire alla puntuale definizione dei 

relativi procedimenti. 

 

3. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 

giugno 2020, n. 40 

Di estremo rilievo, poi, per la disciplina dei poteri speciali, sono le modifiche 

apportate con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (noto anche come “decreto liquidità”). 

Le modifiche normative in questione accolgono, tra l’altro, l’invito rivolto dalla 

Commissione europea, che, come in precedenza accennato, con la Comunicazione del 26 

marzo 2020 ha esortato gli Stati membri “ad avvalersi appieno, sin da ora, dei meccanismi 

di controllo degli investimenti esteri diretti”, per fronteggiare il rischio che si verifichino 

tentativi di acquisizione di imprese e attivi strategici con la conseguente “perdita di 

risorse e tecnologie critiche”4. 

Gli orientamenti della Commissione mirano infatti, ad evitare che la congiuntura 

economica sfavorevole, connessa all’emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, 

consenta acquisizioni predatorie nei settori strategici europei (in primis il settore 

sanitario, ma non solo).  

A tal fine, la Commissione europea ha addirittura auspicato, se del caso, la pronta 

adozione di nuovi e organici meccanismi di controllo, pur facendo salve, nel frattempo, 

                                                           
4 La Commissione europea con la Comunicazione 26 marzo 2020, recante gli “Orientamenti agli Stati membri per 

quanto riguarda gli investimenti esteri diretti” ha evidenziato che “tra le possibili conseguenze dell’attuale shock 

economico vi è un aumento del rischio potenziale per le industrie strategiche, in particolare (ma non esclusivamente) 

quelle correlate all’assistenza sanitaria. La resilienza di tali industrie e la loro capacità di continuare a rispondere 

alle necessità dei cittadini dell’UE dovrebbero essere in prima linea negli sforzi congiunti sia a livello dell’Unione 

europea che degli Stati membri”, invitato gli Stati membri “ad avvalersi appieno, sin da ora dei meccanismi di 

controllo degli IDE per tenere conto di tutti i rischi per le infrastrutture sanitarie critiche, per l’approvvigionamento 

di fattori produttivi critici e per altri settori critici, come previsto nel quadro giuridico dell’UE” e, se non già previsti, 

“a istituire adeguati meccanismi di controllo”. 
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tutte le opzioni disponibili per far fronte ai casi in cui l’acquisizione o il controllo di una 

determinata impresa, infrastruttura o tecnologia comporti un rischio per la sicurezza o 

l’ordine pubblico nell'UE, e ciò anche tenuto conto delle interdipendenze esistenti in un 

mercato integrato come quello europeo. 

Per la Commissione, le misure restrittive sono quindi legittime in quanto 

necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, la fornitura di servizi 

pubblici essenziali e/o la stabilità finanziaria nel contesto dell’attuale crisi sanitaria, 

neutralizzando il rischio di assistere a una svendita degli operatori industriali e 

commerciali europei, comprese le piccole e medie imprese. 

A seguito della predetta Comunicazione e alla luce dell’emergenza pandemica 

iniziata nella primavera del 2020, con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono state 

dunque apportate ulteriori significative modifiche alla disciplina sui poteri speciali. In 

particolare, l’articolo 15 ha esteso l’ambito applicativo del Golden power, con 

riferimento ai contenuti dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/452, la cui piena 

applicazione risultava prevista (articolo 17 del medesimo Regolamento) da ottobre 

2020, e ha dettato specifiche disposizioni finalizzate a contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi. 

La predetta disposizione ha inoltre precisato che nell’ambito del settore 

finanziario sono ricompresi i settori creditizio e assicurativo e, nel settore sanitario, la 

produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico 

chirurgici e di protezione individuale (comma 3). 

Inoltre, al fine di non lasciare prive di regolamentazione giuridica le operazioni 

descritte dai citati commi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, relative ai 

fattori di cui al citato Regolamento UE, con l’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 

21 settembre 2019, n. 105, modificato dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 23 del 

2020, è stato previsto un regime transitorio – fino al 31 dicembre 2020 - finalizzato a 

individuare una regolamentazione temporanea per alcune di tali operazioni quali: “a) 

infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la 

salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture 

aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli 

investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture”; “b) 

tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del 

regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i 

semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio 

dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie”. 

Nella prospettiva della durata limitata della fase transitoria, erano state comprese 

nel regime in oggetto solo alcune delle operazioni che, a regime, avrebbero dovuto 

interessare i beni e i rapporti cui fa riferimento il comma 1-ter e, in particolare, le sole 
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operazioni descritte all’attuale comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 

(“l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di 

partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile 

dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione 

è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”), con esclusione quindi delle operazioni 

descritte nel comma 2-bis.  

Con lo specifico fine di contrastare l’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-

19, nonché di contenerne gli effetti negativi, il decreto-legge in esame ha inoltre previsto 

che l’obbligo di notifica fosse esteso sia ai settori indicati nell’articolo 4 del Regolamento 

(UE) 2019/452, sia ai settori individuati dal decreto del Consiglio dei ministri 18 

dicembre 2020, n. 179, previsto dall’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 

2012 (comma 3-bis, lettera a). 

Nel contesto emergenziale e in via provvisoria, la disposizione di cui alla lettera 

b), del citato comma 3-bis, estende gli obblighi di notifica, di cui all’articolo 2, comma 5, 

del decreto-legge n. 21 del 2012, anche ai soggetti appartenenti all’Unione europea che 

detengono beni e rapporti di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/452, nonché 

beni e rapporti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 

del 2020, previsto dall’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012. In tale 

caso, tuttavia, con una significativa differenziazione rispetto agli investimenti extra-UE, 

la normativa ha riguardo alle sole acquisizioni di controllo. 

L'obbligo di notifica è stato esteso sia con riferimento agli attivi strategici, 

includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici di cui al citato 

Regolamento UE, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, 

sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che 

abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, 

anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei 

diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di 

soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del 

controllo societario. 

Entrambe le disposizioni, al fine di consentire la corretta successione tra la 

normativa europea e il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 

2020, hanno previsto l’obbligo di notifica, fino al 31 dicembre 2020, per le operazioni 

che fossero rientrate in tutte e due le fattispecie normative descritte. Tuttavia, l’articolo 

10-ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con il quale sono state dettate ulteriori 

misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato il predetto 

termine di applicazione della suddetta normativa per gli investimenti intra-UE al 30 
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giugno 2021. In virtù di tale disposizione, fino alla suddetta data trovano applicazione 

sia i fattori di cui all’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/452, sia i settori di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 2020. 

Con il citato decreto legge n. 23 del 2020, il legislatore ha inoltre integrato la 

disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto-legge n. 21 del 

2012, specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per 

specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che 

svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può 

avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali 

mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre 

specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In tali casi, i 

termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento 

di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica (articolo 16). 

La disposizione, prevede, altresì, che il Gruppo di coordinamento 

interministeriale in materia di poteri speciali possa richiedere a pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in 

possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché stipulare convenzioni 

o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.  

Il citato articolo 16 ha, inoltre apportato modifiche alla disciplina delle notifiche 

effettuate ai sensi dell’articolo 1-bis, del d.l. n. 21 del 2012, in materia di 5G, prevedendo 

l’inserimento, tra i criteri guida dello scrutinio operato ai sensi del citato articolo 1-bis, 

di un riferimento esplicito ai principi e agli indirizzi elaborati a livello internazionale e 

dell’Unione europea (tra cui rientrano quelli contenuti nel c.d. Toolbox, elaborato dal NIS 

Cooperation Group5). 

La medesima disposizione ha inoltre introdotto la possibilità che il Gruppo di 

coordinamento possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, 

imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, informazioni e l’esibizione di 

documenti che possano essere utili per l’istruttoria. Il medesimo Gruppo può inoltre 

stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca per le medesime 

finalità. 

  

                                                           
5 Il 29 gennaio 2020 la Commissione europea ha approvato il pacchetto di strumenti contenuto nel report 

“Cybersecurity of 5G networks: EU Toolbox of risk mitigating measures” (Cibersicurezza delle reti 5G - Pacchetto di 

strumenti dell'UE comprendente misure di attenuazione). 
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II. La normativa di rango secondario e la nuova modulistica 

 

1) Il regolamento di individuazione dei nuovi settori di cui al Regolamento (UE) 

2019/452: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 

179 

Il regolamento 2019/452/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

marzo 2019, istituendo un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti 

nell'Unione, prevede, nel considerando n. 3), che, conformemente agli impegni 

internazionali assunti, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di 

sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri 

diretti, purché siano rispettate alcune condizioni. 

L’articolo 4 dello stesso Regolamento 2019/452, recante “Fattori che possono 

essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione”, prevede che, nel 

determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o 

sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in 

considerazione i suoi effetti potenziali su vari fattori elencati nelle lettere da a) ad e) del 

medesimo articolo. 

Alla luce di tali previsioni, l’articolo 1-ter del decreto-legge n. 21, del 2012, 

introdotto dal decreto legge 105 del 2019, ha previsto l’adozione di uno o più 

regolamenti adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali 

individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori 

rispetto a quelli già individuati dalla normativa secondaria vigente, con riferimento ai 

settori di cui all'articolo 4, del Regolamento (UE) 2019/452.  

La predetta previsione normativa è stata attuata mediante il regolamento 

adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 

179. 

L’articolo 1 contiene la descrizione dell’oggetto del regolamento, richiamando 

quanto previsto dal citato comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, 

n. 21, e quindi individuando, anche ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 

2020, n.23, i beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, ulteriori 

rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, e al comma 1 

dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nei  settori di cui all’articolo 

4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all’interno di un medesimo 

gruppo ai quali non si applica la disciplina del citato articolo 2, comma 1-ter.   

I rapporti costituiscono pertanto il genus, nella cui categoria è stata declinata la 

nozione di “attività economiche”, che costituiscono una species dei rapporti giuridici, 
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come emerge anche dall’utilizzo dell’inciso iniziale all’articolo 3 (ma analogamente 

anche in altre disposizioni), in cui si precisa che “Nel settore dell’energia, i beni e i 

rapporti di cui all’articolo 1 sono i seguenti […]  e) le attività economiche di rilevanza 

strategica […]”. 

Nell’articolo 2 sono indicate le definizioni di “infrastrutture critiche”, “tecnologie 

critiche”, “fattori produttivi critici”, “informazioni critiche” e “attività economiche di 

rilevanza strategica”, utilizzati nel medesimo decreto, riprendendo i concetti di criticità 

e rilevanza strategica di cui al citato Regolamento (UE) 2019/452 e in attuazione 

dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012.  

La specificazione di tali nozioni e, in particolare, dei caratteri della criticità e della 

rilevanza strategica consente di limitare – alla fine del regime transitorio - il campo di 

applicazione della disciplina in questione ai soli beni e rapporti ricadenti nelle categorie 

definite, come ulteriormente dettagliate nei restanti articoli. In tal modo, si esclude che 

siano sottoposti all’obbligo di notifica beni e rapporti che, pur astrattamente 

riconducibili alle categorie generali indicate nel regolamento, siano tuttavia sprovvisti 

dei citati requisiti di criticità e strategicità, con evidente riduzione dei costi e degli oneri, 

economici e amministrativi, a carico delle imprese e dei cittadini. Inoltre, ciò consente 

all’amministrazione di concentrare la sua attività su questioni di effettivo rilievo al fine 

della normativa in esame, senza dover introdurre un procedimento amministrativo, con 

dispendio di risorse e tempo, per attività inidonee a incidere sugli interessi che la 

normativa in tema di poteri speciali intende proteggere. 

Il riferimento alla criticità, d’altro canto, tutela il cittadino anche dall’esercizio dei 

poteri speciali da parte della pubblica amministrazione in casi non previsti, in quanto si 

traduce in una valutazione astratta e preliminare sulla rilevanza del bene o del rapporto 

per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sicurezza e del benessere 

economico e sociale della popolazione che si aggiunge alla valutazione concreta 

richiesta dalle prescrizioni del decreto-legge n. 21 del 2012.  

Una particolare attenzione è stata rivolta alla tutela degli attivi di rilevanza 

strategica nel settore finanziario, creditizio e assicurativo, nel settore del trattamento e 

dell’archiviazione dei dati nonché dell’accesso e controllo di dati e informazioni 

sensibili, anche alla luce dell’esigenza di adeguare le strategie di risposta all’evoluzione 

della minaccia, richiamata dal COPASIR nella Relazione del 12 dicembre 2019. La scelta 

di indicare i beni e i rapporti di rilevanza strategica con un elevato grado di dettaglio è 

funzionale a consentire alle imprese di verificare più agevolmente l’eventuale 

sottoposizione di una determinata operazione alla disciplina sui poteri speciali. 

Con l’espressione infrastrutture critiche si intendono le infrastrutture essenziali 

per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del 

benessere economico e sociale della popolazione; per tecnologie critiche si intendono le 
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tecnologie essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, 

della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il 

progresso tecnologico; per fattori produttivi critici si intendono i beni e i rapporti 

essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della 

sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; per informazioni 

critiche si intendono le informazioni essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali 

della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della 

popolazione; per attività economiche di rilevanza strategica si intendono le attività 

economiche essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della 

salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per 

il progresso tecnologico. 

Con l’articolo 3 sono individuati i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità 

dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore dell’energia, 

ulteriori rispetto a quelli già individuati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 

2 comma 1 del medesimo decreto-legge. Sono in particolare compresi in tale ambito 

applicativo: le infrastrutture critiche presso cui sono collocati o da collocare 

combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi, nonché le tecnologie e le 

infrastrutture che realizzano il trattamento, la gestione e il trasporto dei medesimi 

combustibili, materiali e rifiuti; gli immobili fondamentali per l’utilizzo delle 

infrastrutture critiche di cui al presente articolo; i depositi costieri di greggio e prodotti 

petroliferi di capacità uguale o superiore a centomila metri cubi utilizzati per il mercato 

nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore a 

diecimila metri cubi, gli oleodotti per l’approvvigionamento dall’estero, anche con 

destinazione verso altri Stati, e gli oleodotti per l’approvvigionamento agli aeroporti 

intercontinentali; le tecnologie critiche, incluse le piattaforme, di gestione dei mercati 

all’ingrosso del gas naturale e dell’energia elettrica; le attività economiche di rilevanza 

strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, esercitate da imprese che 

realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un 

numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità. Sulla 

base dell’articolo in esame, dunque, rientrano nel campo di applicazione della disciplina 

in tema di poteri speciali, oltre ai beni e ai rapporti descritti alle lettere a), b), c) e d) del 

comma 1 del medesimo articolo, anche le attività economiche esercitate, nel settore 

dell’energia, da imprese che svolgono attività economiche di rilevanza strategica (così 

come definite dall’art. 2) e che soddisfano i requisiti dimensionali di cui alla lett. e) del 

predetto comma 1, a prescindere dalla detenzione degli elementi elencati alle lettere a), 

b), c) e d). 

I requisiti di fatturato e di dimensione relativi alle imprese operanti nei settori 

dell’energia, adottati dal regolamento al comma 1, lettera e), dell’articolo in esame 

[nonché agli articoli 4, comma 1, lettera c), 5, comma 1, lettera d), 8, comma 1, lettera c) 
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e 14, comma 2, con riferimento ai settori dell’acqua, della salute e del settore finanziario] 

muovono dati oggettivi, quali, appunto, il fatturato e la dimensione previsti dal decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 luglio 2014, mediante il quale sono stati 

individuati i requisiti delle società di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 

5, comma 8-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia .  

Si tratta di un parametro normativo che consente di legare i concetti di 

strategicità dell’asset con la nozione di rilevante interesse nazionale cui fa riferimento il 

citato decreto ministeriale.  

I beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1 ter, del 

decreto-legge n. 21 del 2012 con riferimento al settore dell’acqua sono individuati 

nell’articolo 4. Sono in particolare comprese in tale ambito applicativo: le infrastrutture 

critiche, fisiche o virtuali, che garantiscono la continuità dei servizi di captazione, 

potabilizzazione, adduzione, distribuzione e fornitura all’ingrosso di acqua potabile 

destinata al consumo umano e di acque destinate all’uso irriguo, nonché di fognatura e 

di depurazione delle acque reflue (comprese, quindi, le dighe); le tecnologie critiche 

impiegate nella gestione delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera che precede, 

ivi comprese quelle destinate a migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle reti idriche, 

dell’approvvigionamento e del trattamento idrico e dei processi depurativi; le attività 

economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo, 

esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento 

milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a 

duecentocinquanta unità. Sulla base dell’articolo in esame, dunque, rientrano nel campo 

di applicazione della disciplina in tema di poteri speciali, oltre ai beni e ai rapporti 

descritti alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo, anche le attività 

economiche esercitate, nel settore dell’acqua, da imprese che svolgono attività 

economiche di rilevanza strategica (così come definite dall’art. 2) e che soddisfano i 

requisiti dimensionali di cui alla lett. c) del predetto comma 1, a prescindere dalla 

detenzione degli elementi elencati alle lettere a) e b). 

L’articolo 5 individua i beni e i rapporti rilevanti nel settore della salute ai fini 

dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, 

precisando che in essi sono compresi anche i relativi diritti di proprietà intellettuale. 

Sono in particolare comprese in tale ambito applicativo: le tecnologie critiche digitali 

funzionali all’erogazione, anche da remoto, di servizi in sanità (la norma comprende 

pertanto anche i servizi, prodromici o successivi, all’erogazione dell’assistenza sanitaria, 

come ad esempio quelli di prenotazione delle prestazioni); le tecnologie critiche che 

hanno per scopo l’analisi dei dati e l’utilizzo delle conoscenze biologiche per la salute e 

la diagnostica, la prognostica, la terapia e il relativo follow-up; le tecnologie critiche 

correlate alla bioingegneria e le nanotecnologie critiche utilizzate nel settore 

farmaceutico e dei dispositivi medici, in quello della diagnostica, prognostica e terapia, 
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nonché nei settori chimico e agro-alimentare; le attività economiche di rilevanza 

strategica esercitate nel settore di cui al presente articolo, comprese quelle relative 

all’approvvigionamento di medicinali, dispositivi e apparecchiature sanitari e le attività 

di ricerca e sviluppo ad essi relativi, mediante la gestione, l’utilizzo o il godimento delle 

infrastrutture e delle tecnologie di cui  sopra ovvero esercitate da imprese che 

realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un 

numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità. Sulla 

base dell’articolo in esame, dunque, rientrano nel campo di applicazione della disciplina 

in tema di poteri speciali, oltre ai beni e ai rapporti descritti alle lettere a), b) e c), del 

comma 1 del medesimo articolo, anche le attività economiche esercitate, nel settore 

della salute, da imprese che svolgono attività economiche di rilevanza strategica (così 

come definite dall’art. 2) e che soddisfano i requisiti dimensionali di cui alla lett. d) del 

predetto comma 1, a prescindere dalla detenzione degli elementi elencati alle lettere a), 

b) e c). 

Le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, 

comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 sono individuate nell’articolo 6. In 

particolare, il primo comma individua nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di 

accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, un elenco di informazioni 

rientranti nell’ambito applicativo di cui al predetto articolo 2, comma 1-ter, e in 

particolare: i dati relativi alle infrastrutture critiche di cui al decreto legislativo 11 aprile 

2011, n. 61, nonché alle infrastrutture critiche indicate nello stesso decreto; i dati 

relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli 

articoli 13 e 14 del decreto- legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; i dati raccolti tramite sistemi di 

navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici e per la 

realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione; i dati raccolti tramite sensori 

per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonché i dati raccolti relativi alla 

composizione biochimica del suolo agricolo; i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida 

per una lavorazione precisa, con l’utilizzo di tecniche e strumentazioni tecnologiche e 

informatiche per la gestione delle variabili spaziali e temporali delle colture, 

dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura; i dati raccolti tramite i sistemi relativi 

alla gestione ed al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa 

e stradale, che garantiscono i profili di security e safety, nonché quelle riguardanti la 

gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci, che attengono al 

controllo e all’assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo 

intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale; i dati relativi alle attività 

di gestione dei mercati all’ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell’energia 

elettrica e degli idrocarburi; i dati raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli 

uffici giudiziari. 
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Il comma 2, nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo 

di dati e di informazioni sensibili, specifica che sono rilevanti, ai fini del citato articolo 2, 

comma 1-ter, i dati personali, riferibili a specifiche persone fisiche o enti giuridici, 

rientranti in una o più delle seguenti categorie: dati sensibili di cui all’articolo 9 del 

regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016; dati giudiziari civili e quelli di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 

679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; dati raccolti 

tramite l’utilizzo di una o più delle infrastrutture e tecnologie e dei relativi sistemi di 

integrazione e interconnessione tra le stesse indicati nel medesimo comma ai numeri da 

1 a 11 della lettera c). In particolare, rilevano le seguenti infrastrutture e tecnologie: 

tecnologie di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto; tecnologie che consentono la 

geolocalizzazione e la ricostruzione degli spostamenti; tecnologie relative a sistemi 

digitali che consentono telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e 

acqua (Smart Metering); tecnologie relative a sistemi digitali per il miglioramento del 

confort, della sicurezza, dell’esperienza di guida e tecnologie relative a sistemi di guida 

autonoma (Smart Car); tecnologie relative a costruzioni ed edifici dotati di funzionalità 

avanzate e sistemi interconnessi per il monitoraggio e la gestione degli impianti e 

consumi (Smart Building); tecnologie digitali per l’ottimizzazione della qualità delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici (Smart City); tecnologie digitali per il miglioramento 

del confort e della sicurezza in ambito domestico (Smart Home), incluse le tecnologie 

digitali per i sistemi di sorveglianza e sicurezza; tecnologie relative a sistemi che 

consentono la misurazione e trascrizione di informazioni a distanza (telemetria); 

tecnologie nel campo della distribuzione di servizi su richiesta di calcolo (server), 

archiviazione (database) e analisi (software) configurabili e disponibili da remoto 

(Cloud Computing); tecnologie digitali relative all’erogazione di servizi di assistenza 

sanitaria, prevenzione delle malattie e promozione della salute, anche da remoto capaci 

di acquisire elaborare, registrare, trasmettere e decodificare le informazioni e i dati 

clinici; tecnologie atte a garantire profili di safety e di security dei sistemi, anche di tipo 

intelligente, deputati al controllo, alla gestione ed all’assistenza alla movimentazione di 

persone e merci su terra, aria, e vie d’acqua, nonché sistemi di logistica integrata ed 

intermodale. 

Il comma 3, con riferimento ai dati di cui al comma 2, precisa che i dati personali 

hanno rilevanza strategica per l’interesse nazionale, qualora il trattamento, 

l’archiviazione, l’accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantità degli stessi dati 

da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della 

salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, nonché 

della libertà e del pluralismo dei media. L’ultimo periodo introduce quindi una 

presunzione di essenzialità precisando che si considerano in ogni caso essenziali, per le 

finalità di cui al periodo precedente, il trattamento, l’archiviazione, l’accesso o il 
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controllo di dati riferibili almeno a trecentomila persone fisiche o enti. Ne discende 

l’obbligo di notifica nel caso in cui vi sia il superamento della indicata soglia. 

L’articolo 7 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità 

dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore delle 

infrastrutture elettorali, precisando che in esso è compresa la piattaforma Sistema 

Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell'interno per la raccolta dei dati 

elettorali nonché per la loro diffusione a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei 

membri del Parlamento europeo, della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica, degli organi elettivi delle Regioni, e degli enti locali, nonché delle 

consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione. 

Nell’articolo 8 sono individuati i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità 

dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore finanziario, ivi 

compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture e dei mercati finanziari.  

La disposizione precisa che, nel settore finanziario, i beni e i rapporti di cui 

all’articolo 1 sono le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione 

multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l’offerta di servizi di base 

dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte 

centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti.  

Sono inoltre comprese le tecnologie critiche: quali l'intelligenza  artificiale e i 

registri distribuiti, funzionali all'innovazione di servizi e di prodotti nei settori 

finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, di cui all’articolo 36, 

comma 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, con 

legge 28 giugno 2019, n. 58; digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta 

elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, 

factoring, trading, gestione di investimenti; digitali applicate in ambito assicurativo 

(Insurtech); per lo sviluppo di software per la protezione dei dati relativi alla persona, 

alla negoziazione e allo scambio di dati e prodotti, nonché alla gestione documentale 

nell’ambito della gestione delle attività finanziarie; “basate su registri distribuiti” 

(blockchain) di cui all’articolo 8-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, su cui operano “smart 

contract” come definiti al secondo comma del medesimo articolo. 

Rientrano ancora nell’ambito di applicabilità della disposizione le attività 

economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte 

da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non 

inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non 

inferiori a duecentocinquanta unità. Sulla base dell’articolo in esame, dunque, rientrano 

nel campo di applicazione della disciplina in tema di poteri speciali, oltre ai beni e ai 

rapporti descritti alle lettere a) e b), del comma 1 del medesimo articolo anche le attività 
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economiche esercitate, nel settore finanziario, da imprese che svolgono attività 

economiche di rilevanza strategica (così come definite dall’art. 2) finanziarie, creditizie 

e assicurative, anche se svolte da intermediari, e che soddisfano i requisiti dimensionali 

di cui alla lett. c) del predetto comma 1, a prescindere dalla detenzione degli elementi 

elencati alle lettere a) e b). 

L’articolo 9 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità 

dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nel settore dell’intelligenza 

artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della “cibersicurezza”, delle 

nanotecnologie e delle biotecnologie, precisando che in essi sono compresi anche i 

relativi diritti di proprietà intellettuale. Sono in particolare compresi nel relativo ambito 

applicativo: le tecnologie critiche applicate nell’automazione industriale funzionali alla 

produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi 

ciberfisici di fabbrica; le tecnologie critiche per la robotica collaborativa, la tecnologia 

Machine To Machine Communication (M2M), le tecnologie relative all’apprendimento 

automatico computerizzato (Machine Learning); le tecnologie critiche applicate alla 

manifattura avanzata, compresa la manifattura additiva, i nuovi materiali e le 

nanotecnologie, le tecnologie critiche applicate al settore nucleare e ai servizi di 

ingegneria industriale e le tecnologie che consentono la prototipazione rapida; le 

tecnologie critiche per l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, la robotica, 

le tecnologie critiche afferenti ai semiconduttori, ai microprocessori e ai sistemi 

computazionali, alla microelettronica, alla sensoristica e agli attuatori; tecnologie 

critiche derivanti dagli studi e dalle applicazioni della meccanica quantistica, relative ai 

processi ad elevato impatto computazionale, alle comunicazioni ed alla sensoristica; le 

tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per l’analisi di grandi volumi di dati al fine di 

estrarre informazioni (Big Data & Analytics); le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per 

lo sviluppo di software critici o sensibili progettati per simulare conversazioni con esseri 

umani (Chatbot); le “tecnologie basate su registri distribuiti” (blockchain) di cui al citato 

articolo 8-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135; le tecnologie critiche in ambito 

biologico, incluse le tecnologie che hanno per scopo la decifrazione e l’utilizzo delle 

conoscenze biologiche per la produzione di beni e servizi in campo industriale e 

ambientale; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, ad uso non militare di pilotaggio 

remoto o autonomo compresi gli aspetti relativi ai sistemi di missione e sensoristica di 

bordo; le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di navigazione satellitare per la tracciatura 

dei campi, dei mari e dei bacini idrici, e per la realizzazione di mappe di produzione e di 

prescrizione; i sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque; le tecnologie 

critiche, inclusi i sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l’utilizzo di 

tecniche e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili 

spaziali e temporali delle colture, dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura; le 

tecnologie critiche, inclusi i sistemi, di sorveglianza del territorio per la mappatura e per 

la valutazione del rischio idrogeologico, anche mediante tecniche avanzate di 
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interferometria radar satellitare; le tecnologie critiche atte a garantire profili di safety e 

di security dei sistemi, anche di tipo intelligente, deputati al controllo, alla gestione e 

all’assistenza alla movimentazione di persone e merci su terra, aria e vie d’acqua, 

nonché sistemi di logistica integrata ed intermodale; le tecnologie critiche atte a 

consentire la geolocalizzazione, il tracciamento e la ricostruzione degli spostamenti di 

persone e merci, per quantificare dinamicamente la densità di popolazione a livello 

locale e ottimizzare le strategie mirate al monitoraggio e al contenimento di epidemie 

infettive. 

I beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 2, comma 1-ter, del 

decreto-legge n. 21 del 2012 nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie 

aerospaziali non militari, sono individuati nell’articolo 10, ove si precisa che nel relativo 

ambito applicativo rientrano le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla 

progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi 

spaziali ed aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative. 

L’articolo 11 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell’applicabilità 

dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 in tema di 

approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. Sono in 

particolare compresi in tale disposizione: l’approvvigionamento di materie prime di cui 

alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione 

dell'elenco delle materie prime essenziali per l'UE e l'attuazione dell'iniziativa "materie 

prime", del 13 settembre 2017 COM(2017) 490; l’approvvigionamento di fattori 

produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico; le attività economiche di rilevanza 

strategica e l’approvvigionamento di fattori produttivi critici della filiera 

agroalimentare (con riferimento alle nozioni di criticità e strategicità di cui all’articolo 

2 del presente decreto); il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e il sistema dei 

controlli agroalimentari, anche ai fini della sicurezza alimentare.  

L’approvvigionamento di fattori produttivi utilizzati nella filiera agroalimentare 

si configura come strategico anche in quanto necessario ad assicurare le produzioni che 

costituiscono il patrimonio agroalimentare nazionale, inteso quest’ultimo come 

l’insieme delle produzioni agroalimentari che per tipicità, qualità, tradizione, entità del 

consumo interno e internazionale si palesano come di particolare rilevanza economica, 

sociale e culturale.  

Sulla scia della legislazione europea, in particolare del regolamento (UE) 

1151/2012, che al primo dei “considerando” identifica i prodotti agroalimentari di 

qualità (le indicazioni geografiche facenti parte del patrimonio culturale europeo, e 

come tali inseriti nel pilastro dell’articolo 3, comma 3, del Trattato UE tra le missioni 

fondanti dell’Unione stessa), la legislazione nazionale ha sancito più volte il ruolo di 

“patrimonio della Nazione” di tali produzioni (come l’articolo 1 della legge n. 238 del 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

20 
 

2016 in tema di vino) che vanno pertanto considerate come rientranti tra i valori che 

l’ordinamento con la norma in esame intende tutelare. 

Analogamente risulta rilevante ai fini dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-

legge n. 21 del 2012, il concetto di “sicurezza alimentare”, intesa come necessità di 

verificare che nell’ambito dell’intera filiera agroalimentare non siano presenti sostanze, 

prodotti o lavorazioni pregiudizievoli per il consumo, con la conseguente individuazione 

anche del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema dei controlli alimentari. 

L’articolo 12 indica tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del 

decreto-legge n. 21 del 2012, anche le attività economiche di rilevanza strategica aventi 

ad oggetto i prodotti a duplice uso indicati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 

(CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, esercitate da imprese che realizzano 

un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro. L’articolo 3, paragrafo 

1, precisa che l’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui 

all’allegato 1 è subordinata ad autorizzazione. Pertanto, i beni e i rapporti individuati 

dall’articolo 12 sono quelli compresi nel citato allegato 1 al regolamento. L’articolo 2, 

paragrafo 1, n. 1, del citato regolamento (CE) n. 428/2009, precisa che prodotti a duplice 

uso “sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia 

civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non 

esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni 

esplosivi nucleari”. La previsione del requisito dimensionale legato al solo fatturato è 

giustificato, da un lato, dalla non strategicità di imprese di piccole o medie dimensione 

che gestiscano i citati prodotti – di carattere eterogeneo e suscettibili di essere utilizzato 

per una varietà non predeterminabile di attività – e, dall’altro, dall’esigenza di non 

ancorare al numero di dipendenti la gestione dei citati prodotti, la cui strategicità, 

mentre può essere più agevolmente ancorata a un requisito economico, appare più 

difficilmente collegabile al numero di dipendenti, posto che anche imprese con numero 

limitato di dipendenti possono gestire prodotti di rilevanza strategica. 

Nell’ambito dell’articolo 12 relativo ai prodotti a duplice uso è stata altresì 

prevista l’esclusione delle piccole e micro imprese dalla possibile soggezione agli oneri 

burocratici derivanti dall’esercizio dei poteri speciali, inserendo un limite di fatturato 

corrispondente a quello previsto per gli articoli 3, comma 1, lettera e), 4, comma 1, 

lettera c), 5, comma 1, lettera d), 8, comma 1, lettera c. 

L’articolo 13 individua tra i beni e i rapporti di cui all’articolo 1 le attività 

economiche svolte dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dai fornitori 

di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dai soggetti esercenti 

l’attività di radiodiffusione, dalle agenzie di stampa, dagli editori di giornali quotidiani, 

periodici o riviste, dai soggetti esercenti l’editoria elettronica, per le quali il soggetto 

esercente è tenuto all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui 

all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, purché abbiano 
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carattere nazionale e rilevanza strategica. Ne discende che, perché sia perfezionata la 

fattispecie, l’attività economica deve avere carattere nazionale e rilevanza strategica, 

deve essere svolta da uno dei soggetti indicati nella norma e deve rientrare tra le attività 

per le quali è prevista l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione di cui al 

citato articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Le definizioni di fornitori di servizi di media 

audiovisivi o radiofonici, fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso 

condizionato, soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, agenzie di stampa, editori 

di giornali quotidiani, periodici o riviste, soggetti esercenti l’editoria elettronica si 

rinvengono nella delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 dell’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni (pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2009, n. 25), il cui 

Allegato “A” elenca (all’articolo 2) una serie di attività, tra cui sono ricomprese quelle 

direttamente afferenti al settore in parola. Si osserva che i soggetti esercenti tali attività 

sono tenuti all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione per i quali la 

stessa Delibera (agli articoli 8 e 9) prevede specifici obblighi di comunicazione relativi, 

inter alia, ai dati del controllante ex articolo 2359 c.c., ad ogni variazione relativa ad 

oggetto sociale, organi amministrativi, assetti societari e attività svolta, nonché ad ogni 

trasferimento a qualsiasi titolo o ad ogni sottoscrizione che interessi più del 10% (o del 

2% per le società quotate in borsa) del capitale sociale. 

Inoltre, con l’articolo 13 è stato incluso, tra i beni e i rapporti di rilevanza 

strategica per l’interesse nazionale, la libertà e pluralismo dei media cui all’articolo 4, 

paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2019/452/UE, già prevista in via transitoria 

dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Il riferimento alla libertà e pluralismo 

dei media è contenuto anche nell’articolo 6, comma 3, ove assume rilevanza la gestione 

dei dati personali anche con riferimento alla disciplina dei media. 

L’articolo 14, riprendendo quanto previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2014, n. 85 e in conformità a quanto previsto dal citato articolo 2, 

comma 1-ter, del d.l. n. 21 del 2012, individua alcune esclusioni dall’ambito di 

operatività della normativa in tema di poteri speciali e, in particolare: la presenza di una 

specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno 

specifico rapporto concessorio o la natura di operazione effettuata nell’ambito del 

medesimo gruppo cioè di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo 

da parte di una società capogruppo. 

La norma disciplina le esclusioni dall’applicazione della disciplina di esercizio dei 

poteri speciali ma non l’esclusione dall’obbligo di notifica, conformemente a quanto 

previsto dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 21 del 2012. 

In tal senso si esprime il comma 1, ove si prevede che i poteri speciali sugli assetti 

societari nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni si applicano nella 

misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato che tiene conto di un adeguato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
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sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una 

specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno 

specifico rapporto concessorio.  

Il comma 2 prevede che l’esercizio dei poteri speciali non si applica alle 

operazioni infragruppo riguardanti: fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, 

anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell’assemblea non 

comportano il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all’Unione 

europea, il mutamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di 

clausole statutarie adottate ai sensi dell’articolo 2351, terzo comma, del codice civile, 

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, o infine la 

costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o 

immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionano l’impiego, anche in ragione 

della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali. 

La disciplina semplificatoria di cui al comma 2 non trova applicazione 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 ovvero un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. 

La procedura relativa alle notifiche rientranti nelle categorie di cui all’articolo 14, 

è delineata dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 

2014, concernente le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle 

attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali. 

Il successivo articolo 15 contiene alcune disposizioni dirette a disciplinare il 

procedimento amministrativo dei poteri speciali alla luce delle modifiche apportate. Si 

prevede, in particolare, che il gruppo di coordinamento, istituito con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, è integrato dai rappresentanti 

dei Ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell’operazione, che 

possono svolgere, su designazione dello stesso gruppo di coordinamento, le funzioni di 

amministrazione responsabile dell’istruttoria e della proposta per l’esercizio dei poteri 

speciali. Si precisa, nel medesimo comma, che ai rappresentanti dei Ministeri non 

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque 

denominati. 

Il comma 2 precisa alcuni dei competenti ai sensi del comma 1, quali il Ministero 

della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare (ora Ministero per la transizione ecologica) e il Dipartimento 

per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (ora Dipartimento per la 

trasformazione digitale) 
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In virtù dei contenuti di cui al comma 1, anche il Dipartimento per l’editoria della 

Presidenza del Consiglio dei ministri è entrato a far parte del Gruppo di coordinamento 

per l’esercizio dei poteri speciali. 

È stata prevista l’entrata in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 dicembre 2020. Le disposizioni del 

decreto del Presidente del Consiglio 18 dicembre 2020 hanno così trovato applicazione 

per le notifiche effettuate a partire dal 14 gennaio 2021. 

 

2) Il regolamento sugli attivi del settore energia/trasporti/comunicazioni: il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180  

L’articolo 4-bis, del d.l. n. 105 del 2019, come modificato dal d.l. n. 23 del 2020, ha 

previsto l’adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per 

l’individuazione degli attivi strategici nel settore della difesa e sicurezza nazionale 

ulteriori rispetto a quelli già individuati con il d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 e per 

l’individuazione degli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle 

comunicazioni ulteriori rispetto a quelli individuati con il d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85. 

Con il d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180, sono stati individuati gli attivi strategici 

nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni ulteriori rispetto a quelli 

individuati con il d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85. Al fine di evitare una duplice fonte 

mediante la quale individuare i predetti attivi il d.P.C.M. n. 180 del 2020 ha raccolto in 

un’unica fonte sia gli attivi strategici già individuati nel d.P.R. n. 85 del 2014, sia gli 

ulteriori settori individuati dal legislatore.  

Per tale motivo è stata prevista l’abrogazione del d.P.R. n. 85 del 2014, 

direttamente da parte dello stesso decreto legge n. 23 del 2020, che all’articolo 4-bis, 

comma 4, ha previsto che fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri avrebbero continuato ad avere efficacia il d.P.R. n. 85 del 2014, e 

sulla base di tale disposizione nelle premesse del d.P.C.M. n. 180 del 2020 è stato 

esplicitato che con l’entrata in vigore del predetto decreto “cessa di avere efficacia il 

decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85”. 

Conseguentemente il d.P.C.M. n. 180 del 2020, ha introdotto, da un lato, nuovi 

attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, 

e, dall’altro lato, ha raccolto in un unico provvedimento tutte le disposizioni contenute 

nel d.P.R. n. 85 del 2012. 

Per quanto attiene l’articolo 1, che individua gli attivi di rilevanza strategica, 

rispetto all’omologo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, 

n. 85, sono stati inclusi anche gli immobili fondamentali connessi all’utilizzo delle reti e 
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infrastrutture strategiche, come individuati in considerazione dell’evidente nesso di 

stretta funzionalità. 

L’articolo 2 individua le reti e gli impianti di rilevanza strategica nel settore 

trasporti nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire 

i principali collegamenti trans-europei e nei relativi rapporti convenzionali; porti di 

interesse nazionale e aeroporti di interesse nazionale; spazioporti nazionali, rete 

ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee; interporti di rilievo 

nazionale, reti stradali ed autostradali di interesse nazionale. 

Rispetto all’omologo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 25 

marzo 2014, n. 85, sono stati inclusi specificamente anche gli spazioporti nazionali, gli 

interporti di rilievo nazionale e le reti stradali e autostradali di interesse nazionale. 

Lo spazioporto è un’infrastruttura strategica necessaria per effettuare operazioni 

di trasporto suborbitale e per l’accesso allo spazio, volta a garantire anche lo sviluppo 

sostenibile del settore dei voli suborbitali commerciali.  

È necessario considerare gli spazioporti nel novero degli assetti di rilevanza 

strategica in quanto nodi essenziali per l’autonomo accesso allo spazio, in attuazione di 

tutte le politiche di governo relative alla cosiddetta “space economy”. 

Il dispiegamento sugli spazioporti o comunque in associazione ad essi di 

infrastrutture e sistemi ad elevata tecnologia per il controllo dello spazio e della 

stratosfera, richiede un controllo puntuale sulla proprietà delle infrastrutture e sul loro 

esercizio. 

Lo spazioporto di Taranto Grottaglie è già identificato quale infrastruttura 

strategica nazionale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

n. 250 del 9 maggio 2018. 

La stessa logica è fondamentalmente alla base dell’introduzione, tra gli attivi di 

rilevanza strategica, degli “interporti di rilievo nazionale”, considerata peculiarmente la 

loro natura di snodi essenziali tra i porti e le ferrovie.  

Analogo discorso vale per l’inclusione delle “reti stradali ed autostradali di 

interesse nazionale”, che recepisce quanto già previsto dall’articolo 4 del Regolamento 

(UE) 2019/452 del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli 

investimenti esteri diretti nell’Unione e che attualmente trova applicazione in via diretta 

per effetto della disposizione di cui all’art. 4-bis, comma 3-bis, del decreto-legge n. 105 

del 2019. Ai sensi di tale norma, infatti, sono soggetti all’obbligo di notifica di cui 

all’articolo 2 anche i beni e rapporti nei settori indicati al paragrafo 1, lett. a), 

dell’articolo 4 del citato Regolamento, che comprende le “infrastrutture critiche, siano 

esse fisiche o virtuali, tra cui […] i trasporti”. 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

25 
 

L’enucleazione delle “reti stradali ed autostradali” e la loro inclusione tra asset 

strategici individuati dal presente decreto, oltre a confermare a regime il campo 

applicativo vigente, completa coerentemente l’elenco dei beni e attivi rilevanti nel 

settore dei trasporti (nel novero degli assetti strategici, infatti, il decreto del Presidente 

della Repubblica n. 85 del 2014 già menziona asset in concessione nel settore dei 

trasporti, quali porti, aeroporti e infrastrutture ferroviarie), consentendo di affinare, al 

fianco ed in sinergia con i presìdi previsti dal regime concessorio, la tutela degli interessi 

statali, in linea con quanto avviene appunto con riguardo ai predetti asset regolati in 

regime di concessione. 

Gli articoli 3 e 4 riproducono i contenuti del decreto del Presidente della 

Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, con riferimento al settore delle comunicazioni e con 

riferimento alle esclusioni dalla disciplina. 

In particolare, l’articolo 3 individua, nel settore comunicazioni, gli attivi di 

rilevanza strategica nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali 

in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza, 

nonché negli impianti utilizzati per la fornitura dell’accesso agli utenti finali dei servizi 

rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultra larga 

fatte salve le disposizioni contemplate dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e dalla direttiva 95/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 in materia di politica di 

sicurezza per il trattamento dei dati personali. Sono, pertanto, inclusi, gli elementi 

dedicati, anche laddove l’uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), 

la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in 

postazione fissa. 

L’articolo 4, analogamente a quanto previsto, tra l’altro anche dall’articolo 14 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 2020, al cui commento si fa 

rinvio, individua le tipologie di atti e operazioni in relazione alle quali la disciplina dei 

poteri speciali non trova applicazione.  

 

3) La modulistica per le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 

n. 21 del 2012: il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri 15 giugno 2020 

Per quanto concerne le operazioni aventi ad oggetto la tecnologia 5G, la diversa 

natura dell’operazione notificata, con peculiari caratteristiche rispetto a quelle 

disciplinate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, ha reso necessario, al fine 

di poter valutare l’eventuale esercizio dei poteri speciali, l’invio, da parte delle imprese 

notificanti, di precise informazioni non solo di natura tecnica ed informatica, ma anche di 

natura segnatamente contrattuale. 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

26 
 

Pertanto, al fine di consentire alle società notificanti di fornire tutte le 

informazioni necessarie anche per le istruttorie in materia di 5G, è stata predisposta una 

specifica modulistica, in analogia con quanto disposto per le notifiche presentate ai sensi 

degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. 

Tale modulistica comprende, oltre all’indicazione del soggetto notificante, anche 

l’inserimento di tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa 

valutazione dell’informativa. È stato ritenuto altresì opportuno comprendere, per tali 

notifiche, anche alcune indicazioni sul vendor extra UE con il quale la società notificante 

intende sottoscrivere i contratti o gli accordi aventi ad oggetto i servizi di 

telecomunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G. 

Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 

15 giugno 2020, è stata approvata la modulistica per le notifiche pervenute ai sensi 

dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012; il modulo è stato pertanto pubblicato 

sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’apposita sezione “moduli 

di notifica Golden power” del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, allo 

scopo di favorire sia la trasparenza nei confronti delle società notificanti, che hanno a 

disposizione un quadro più chiaro delle informazioni da fornire, sia la successiva attività 

amministrativa, nella quale si ricorre ad integrazioni e proroghe procedimentali per 

specifiche esigenze conoscitive.  

 

4) La modulistica per le notifiche effettuate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-

legge n. 21 del 2012: il decreto del Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri 17 novembre 2020 

L’ampliamento dei fattori che possono incidere sulla sicurezza e sull’ordine 

pubblico negli investimenti esteri diretti nell’Unione europea, previsti dal Regolamento 

(UE) 2019/452 del 19 marzo 2019, ha evidenziato la necessità di adottare nuovi moduli 

per l’invio delle operazioni societarie notificate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 

n. 21 del 2012. Si è reso, pertanto, necessario valutare l’attualità delle informazioni 

attualmente presenti nei moduli di notifica, al fine di aggiungere ulteriori informazioni, 

anche necessarie per effettuare lo screening degli investimenti diretti esteri a livello 

europeo. 

Anche in questo caso, per facilitare l’acquisizione delle informazioni di riferimento, 

la Commissione europea ha fornito agli Stati membri un modulo per la trasmissione dei 

contenuti delle notifiche, ove si prevedono, tra l’altro, informazioni relative sia 

all’operazione oggetto di investimento, sia i dati concernenti la società notificante e 

l’impresa target6.  

                                                           
6 Il modulo predisposto dalla Commissione UE richiede, tra l’altro: 
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I nuovi moduli di notifica, relativi alle notifiche presentate ai sensi dell’articolo 1 e 

dell’articolo 2, del d. l. n. 21 del 2012, sono stati adottati con decreto del Segretario generale 

della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 novembre 2020, e sostituiscono la 

precedente modulistica, approvata nel 2015. 

Tali moduli prevedono, oltre all’indicazione del settore per il quale si presenta la 

notifica e la descrizione dell’operazione notificata, alcune informazioni aggiuntive relative 

sia all’investitore che alla società target, con esplicita indicazione dell’origine nazionale 

dell’investitore, anche con riferimento alla catena di controllo (e al beneficiario di ultima 

istanza) dello stesso. 

Inoltre, per agevolare il più possibile lo scambio di informazioni con la Commissione 

europea e gli Stati membri, è stato richiesto alle società notificanti di trasmettere la notifica 

e, per quanto possibile, la documentazione allegata, sia in lingua italiana che in lingua 

inglese. 

Infine, nei nuovi moduli, le società notificanti, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR), nonché 

per le finalità connesse all’espletamento delle attività demandate alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri dal decreto-legge n. 21 del 2012, devono dichiarare di aver preso 

visione dell’informativa sulla privacy, nonché autorizzare il trattamento dei dati personali 

forniti. 

Anche il decreto del Segretario generale del 17 novembre 2020, con il quale è stata 

approvata la citata modulistica, unitamente all’informativa in materia di trattamento dei 

dati personali, è stato pubblicato sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, nella sezione “moduli di notifica Golden power” del Dipartimento per il 

coordinamento amministrativo. 

  

                                                           
- la classificazione delle informazioni fornite da parte dello Stato membro notificante; 
- lo scopo della notifica, ossia se le informazioni rappresentano una notifica ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, o sono fornite nel contesto di una richiesta di parere o commenti ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2019/452: 

- se l’investimento incide sulla sicurezza o l'ordine pubblico di altri Stati membri; 
- informazioni specifiche relative all’investitore; 
- informazioni specifiche riguardanti l'impresa in cui l'investimento è pianificato o è stato effettuato 

("impresa target") o un investimento greenfield; 
- se l'investimento sottoposto a screening è soggetto a valutazione, autorizzazione, monitoraggio o altro 

controllo ai sensi delle norme UE o nazionali; 
- informazioni aggiuntive che potrebbero essere rilevanti per la valutazione. 
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III. L’attività svolta nel 2020 
 

1) Introduzione 

Nel corso del 2020 sono pervenute alla Presidenza del Consiglio n. 342 notifiche. 

Il numero complessivo dei procedimenti trattati evidenzia il trend crescente che 

si è avuto nel 2020 rispetto agli anni precedenti. Rinviando ai successivi grafici e tabelle 

per ulteriori dettagli numerici e statistici, si osserva che dalle 83 notifiche del 2019 si è 

passati a 342 del 2020. 

L’incremento, nel corso del 2020, è registrabile all’esito dell’entrata in vigore del 

cd. Decreto liquidità. 

Se l’osservazione si estende alle annualità precedenti, il trend di crescita risulta 

ancora più significativo. 

Tutti i settori sono stati interessati dalle notifiche in questione (e dal relativo 

incremento), con prevalenza di quelli disciplinati dall’articolo 2 del decreto-legge n. 21 

del 2012, che ha ricompreso i fattori di cui all’articolo 4 del più volte menzionato 

Regolamento (UE) 2019/452. Conseguentemente, il dicastero maggiormente coinvolto, 

nel ruolo di responsabile dell’istruttoria e della proposta, è risultato il Ministero dello 

sviluppo economico. 

L’esercizio dei poteri è intervenuto in un numero molto limitato di casi. 

Nei paragrafi che seguono, corredati di grafici e tabelle, si riportano i dati più 

rilevanti caratterizzanti l’anno 2020. 

 

2) La suddivisione mensile delle notifiche pervenute nell’anno 2020 

 Il grafico n. 1 illustra la scansione temporale delle notifiche pervenute nel corso 

dell’anno 2020 da gennaio a dicembre. Si evidenzia un trend crescente nell’invio delle 

informative, da parte delle società notificanti, a partire dal mese di aprile 2020, dovuto 

all’introduzione di ulteriori modifiche alla disciplina del Golden power dal decreto-legge 

8 aprile 2020, n. 23, che ha novellato l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019, 

prevedendo l’immediata applicazione dell’articolo 4 del Regolamento (UE ) 2019/452, 

il quale individua i beni e i rapporti, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, che 

possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, che si vanno ad aggiungere a 

quelli già inclusi nel d.l. 21 del 2012. 
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MESE DI ARRIVO DELLA NOTIFICA N° NOTIFICHE 
PERCENTUALE SUL 

TOTALE 

GENNAIO 2 0,58% 

FEBBRAIO 3 0,88% 

MARZO 6 1,75% 

APRILE 13 3,80% 

MAGGIO 33 9,65% 

GIUGNO 40 11,70% 

LUGLIO 44 12,87% 

AGOSTO 31 9,06% 

SETTEMBRE 29 8,48% 

OTTOBRE 40 11,70% 

NOVEMBRE 49 14,33% 

DICEMBRE 52 15,20% 

Totale 342 100% 

 

 

3) Il confronto con le annualità precedenti (dal 2014 al 2020) 

I grafici n. 2a, 2b e 2c illustrano la distribuzione delle notifiche pervenute ai sensi 

degli articoli 1, 1-bis e 2 dal 2014 al 2020; i grafici confermano, come sopra già 

evidenziato, il trend crescente delle informative per ogni settore di riferimento. 
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Grafico n. 1: suddivisione mensile delle notifiche /anno 2020)
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SETTORE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE 
(ART. 1) 

4 7 8 19 26 31 37 

TECNOLOGIA 5G 
(ART. 1-BIS) 

0 0 0 0 0 14 19 

ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI

/NUOVI SETTORI REG.UE 2019/452 
(ART. 2) 

4 11 6 11 20 38 286 

TOTALE 8 18 14 30 46 83 342 

 

 

4) Il confronto delle notifiche su base annua (dal 2014 al 2020) 

Il grafico n. 3 illustra l’incremento esponenziale delle notifiche pervenute ai sensi 

del decreto-legge n. 21 del 2012, dall’avvio formale delle attività nel 2014 fino al 31 
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dicembre 2020. L’impennata del grafico corrispondente alle notifiche trattate nel corso 

del 2020 evidenzia che il numero delle informative pervenute in tale annualità è più che 

quadruplicato rispetto all’annualità precedente (n. 342 notifiche nel 2020 rispetto alle 

83 nel 2019). 

 

ANNI N° PERCENTUALE SUL TOTALE 

2014 8 1,48% 

2015 18 3,33% 

2016 14 2,59% 

2017 30 5,55% 

2018 46 8,50% 

2019 83 15,33% 

2020 342 63,22% 

Totale 541 100% 
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Grafico n. 3: notifiche su base annua (dal 2014 al 2020)
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5) I settori di intervento 

Il grafico n. 4 evidenzia la suddivisione fra le notifiche pervenute nel periodo di 

riferimento (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020) per le tre macro tipologie previste 

dal decreto-legge n. 21 del 2012: difesa e sicurezza nazionale (articolo 1), tecnologia 5G 

(articolo 1-bis) ed energia, trasporti, comunicazioni e nuovi settori del Regolamento 

(UE) 2019/452 (articolo 2). Come è facilmente intuibile dal grafico, le notifiche 

pervenute ai sensi dell’articolo 2 sono esponenzialmente aumentate rispetto agli anni 

precedenti, aumento legato al rilievo attribuito dalla normativa interna ai settori di cui 

al Regolamento (UE), che ha notevolmente ampliato l’ambito applicativo del Golden 

power. 

 

 

SETTORE N° NOTIFICHE 
PERCENTUALE SUL 

TOTALE 

DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE (ART.1) 37 10,82% 

TECNOLOGIA 5G (ART.1-BIS) 19 5,56% 

ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI/NUOVI SETTORI 

REG.UE 2019/452 (ART.2) 
286 83,62% 

TOTALE 342 100% 

 

6) La responsabilità istruttoria delle notifiche 

Il grafico n. 5 mostra la suddivisione delle notifiche in base all’amministrazione 

responsabile dell’istruttoria e dell’eventuale proposta di esercizio dei poteri speciali. 

Come si evince dal grafico, quasi la metà delle istruttorie sono state condotte dal 

Ministero dello sviluppo economico; ciò è dovuto al fatto che l’inserimento dei nuovi 

settori previsti dal Regolamento (UE) 2019/452 ha aumentato notevolmente il carico 

istruttorio in capo al predetto Ministero. 
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Si evidenzia infine che, ai sensi degli articoli 3, comma 1, del d.P.R. n. 35 del 2014 

e del d.P.R. n. 86 del 2014, per le società direttamente o indirettamente partecipate dal 

Ministero dell’economia e delle finanze le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta 

per l'esercizio dei poteri speciali sono affidate al Ministero medesimo. 

 
 
 

 

 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE N° PERCENTUALE SUL TOTALE 

Ministero della DIFESA 39 11,40% 

Ministero dell’INTERNO 1 0,29% 

Ministero dello SVILUPPO ECONOMICO (MISE) 233 68,13% 

Ministero dell’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) 58 16,96% 

Ministero delle INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILI (MIMS) 

11 3,22% 

Totale 342 100% 
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7) Gli esiti 

Con riferimento alle 342 operazioni oggetto di notifica nel corso del 2020, si 

riportano, di seguito, i relativi esiti: 

- per n. 2 notifiche è stato esercitato il potere di veto (n. 1 ai sensi dell’articolo 1-bis 

del d.l. n. 21 del 2012; n. 1 ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2012); 

- n. 40 notifiche sono state oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri di esercizio dei poteri speciali, di imposizione di specifiche condizioni e 

prescrizioni, di cui n. 15 ai sensi dell’articolo 1 del d.l. n. 21 del 2012, n. 17 ai sensi 

dell’articolo 1-bis, del d.l. n. 21 del 2012 e n. 8 ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2012); 

- n. 92 notifiche non sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali, per le quali è 

stata predisposta apposita delibera di non esercizio dei poteri speciali, di cui n. 9 ai sensi 

dell’articolo 1 del d.l. n. 21 del 2012 e n. 83 ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2012). 

Per alcune di esse (n. 11) sono state previste nella delibera di non esercizio con 

raccomandazioni rivolte all’impresa notificante o alle società eventualmente coinvolte 

nell’operazione notificata; 

- n. 43 notifiche sono state concluse con la procedura semplificata prevista 

dall’articolo 1, comma 1-bis, e dall’articolo 2, comma 1 e 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 

2012 (n. 3 ai sensi dell’articolo 1, n. 40 ai sensi dell’articolo 2), in quanto operazioni aventi 

ad oggetto atti od operazioni poste all'interno di un medesimo gruppo (c.d. infragruppo), 

per le quali non è stato rilevato minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali 

della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per la sicurezza ed il funzionamento delle 

reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti. 

A queste si aggiungono n. 154 notifiche che sono state ritenute non rientranti nella 

disciplina Golden Power; n. 9 notifiche che sono state dichiarate incomplete o irregolari 

e n. 2 notifiche inviate a seguito dell’ottemperanza a prescrizioni imposte alle società 

notificanti con precedenti provvedimenti. 

Si specifica infine che, a causa della durata dei tempi procedimentali, parte delle 

notifiche pervenute alla fine dell’anno 2020, ed oggetto dell’analisi della presente Relazione, 

si sono concluse nel corso del 2021. 

Il grafico n. 6 riassume le notifiche pervenute nel corso dell’anno 2020, suddivise per 

relativo esito, e riferite ai 3 settori oggetto del decreto-legge n. 21 del 2012: Difesa e 

Sicurezza nazionale (articolo 1), Tecnologia 5G (articolo 1-bis) ed Energia, Trasporti e 

Comunicazioni (articolo 2), con la relativa incidenza percentuale. Si sottolinea che, come 

evidenziato dal grafico, quasi la metà delle notifiche pervenute (circa il 45%) non sono state 

considerate rientranti nell’alveo di applicazione della normativa sui poteri speciali. 
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ESITO Art.1 Art.1-bis Art.2 TOTALE 
Percentuale 

sul totale 
D.P.C.M. esercizio poteri 

speciali (veto/opposizione 
all’aquisto) 

0 1 1 2 0,58% 

D.P.C.M. esercizio poteri 
speciali (prescrizioni e 

condizioni) 
15 17 8 40 11,70% 

Delibera non esercizio 5 0 75 80 23,39% 

Delibera non esercizio (con 
raccomandazioni) 

4 0 8 12 3,51% 

Procedura semplificata 3 0 40 43 12,57% 

Operazione esclusa d.l. 
21/2012 

5 0 149 154 45,04% 

Notifiche incomplete ed 
irregolari 

5 1 3 9 2,63% 

Presa d’atto 0 0 2 2 0,58% 

Totale 37 19 286 342 100% 
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8) L’analisi di contesto: il settore 5G 

Come riportato in precedenza, in limitatissimi casi il Governo ha esercitato i 

poteri speciali. Il dato complessivo, inoltre, va considerato al netto delle operazioni 

relative alla tecnologia 5G, di regola sottoposte a condizioni, sostanzialmente 

riconducibili ad una più ampia politica di sicurezza informatica. 

In particolare, si sottolinea che, delle 40 notifiche che sono state oggetto di 

esercizio dei poteri speciali, di tipo prescrittivo, mediante decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, poco meno della metà (17) riguardano la tecnologia 5G, di cui 

all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012. Questo perché la presenza di fattori di 

vulnerabilità, nonché la complessità tecnica delle notifiche, ha portato il Governo a 

imporre alcune prescrizioni alle società notificanti, allo scopo di salvaguardare 

l’integrità e la sicurezza delle reti nonché dei dati che vi transitano. 

In un singolo caso, un’operazione avente ad oggetto la tecnologia 5G è stata 

oggetto dell’esercizio del potere di veto. 

I decreti prescrittivi hanno altresì previsto che la verifica e l’esame della 

conformità delle relazioni inviate periodicamente dalle imprese, in ottemperanza a 

quanto disposto dai provvedimenti di esercizio dei poteri speciali, venga sottoposta ad 

uno specifico Comitato interministeriale di monitoraggio. Quest’ultimo è stato istituito 

con d.P.C.M. del 30 settembre 2019, allo scopo di monitorare tutte le aziende che 

notificano informative ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, in 

ragione della particolarità e della connotazione tecnica delle notifiche in materia di 5G, 

nonché dei forti interessi strategici e di sicurezza legati alle operazioni in questo ambito. 

Il predetto Comitato è composto dalle Amministrazioni competenti per materia 

ed è coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

9) Il confronto esercizio/non esercizio dei poteri speciali 

Su un totale di 342 informative pervenute, per n. 42 di esse sono stati esercitati 

con d.P.C.M. i poteri speciali (nello specifico: per n. 40 notifiche sono state imposte 

alcune prescrizioni o condizioni; per n. 2 notifiche è stato esercitato il potere di veto). 

Su n. 135 notifiche, invece, non sono stati esercitati i poteri previsti dalla norma (nello 

specifico: per n. 80 notifiche è stata adottata una delibera di non esercizio dei poteri 

speciali; per n. 12 notifiche è stato disposto il non esercizio con raccomandazioni; per n. 

43 notifiche, aventi ad oggetto operazioni infragruppo, è stato disposto il non esercizio 

con l’adozione della procedura semplificata (grafico n. 7). Il grafico a torta illustra altresì, 

in relazione all’esercizio dei poteri speciali, la suddivisione dei d.P.C.M. di esercizio per 
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fattispecie (difesa e sicurezza nazionale/tecnologia 5G/energia, trasporti, 

comunicazioni, nuovi settori Reg. UE 2019/452 – grafico n. 8). 

 
 

ESITO N° 

ESERCIZIO dei poteri speciali 42 

NON ESERCIZIO dei poteri speciali 135 
 

 

SETTORE N° 

Art. 1 (difesa e sicurezza nazionale) 15 

Art. 1-bis (tecnologia 5G) 18 

Art. 2 (energia/trasporti/comunicazioni/nuovi 
settori Reg.ue 2019/452) 

9 

TOTALE D.P.C.M. ESERCIZIO DEI POTERI SPECIALI 
(su 342 notifiche) 

42 
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IV. La cooperazione europea di cui al Regolamento (UE) 2019/452 

 

1) L’avvio della cooperazione europea sul controllo degli investimenti esteri diretti 

Dall’11 ottobre 2020, è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 2019/452 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il 

controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione. 

La normativa europea in questione – per la cui descrizione di dettaglio si rinvia 

alla Relazione al Parlamento relativa all’anno 2019 – prevede un’articolata 

cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione europea, con 

riferimento agli investimenti esteri diretti oggetto di vaglio a livello nazionale, 

suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più Stati membri. 

Conseguentemente, in estrema sintesi, a partire dalla menzionata data, l’Italia, 

così come gli altri Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo: notifica 

all’Unione europea e a tutti gli Stati membri dell’Unione gli investimenti esteri diretti nel 

proprio territorio oggetto di screening; può ricevere commenti e pareri sull’operazione 

notificata – rispettivamente da parte degli altri Stati membri e della Commissione 

europea – da tenere in debita considerazione ai fini della decisione finale. 

In definitiva, impregiudicate le prerogative decisionali di ciascuno Stato membro, 

il quadro europeo per il controllo degli investimenti esteri diretti e per la cooperazione 

è finalizzato a dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per affrontare 

in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare 

delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli 

Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine 

pubblico, tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e delle specificità 

nazionali.  

 

2) L’istituzione del punto di contatto 

Nel corso del 2020, al fine di supportare la successiva azione di cooperazione, 

sono stati definiti una pluralità di aspetti organizzativi e procedurali propedeutici alla 

stessa. Ci si limita a menzionare l’organizzazione nazionale funzionale alla 

collaborazione. 

In particolare, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito, a risorse invariate, il cd. “punto di 

contatto” per lo svolgimento della predetta cooperazione e, più ampiamente, per 

l’attuazione del Regolamento europeo a livello nazionale (cfr. articoli 11 del 

Regolamento e 2-ter, comma 3, del decreto-legge 15 marzo 2012 n.21). 
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Grazie alla coincidenza del punto di contatto con l’articolazione organizzativa che 

si occupa di coordinare l’esercizio dei poteri speciali a livello nazionale, è stato così 

possibile efficacemente sincronizzare il sub-procedimento di cooperazione europea, al 

ricorrere dei presupposti previsti dal Regolamento UE, con lo screening Golden power 

previsto a livello nazionale. 

 

3) Il meccanismo di cooperazione europea 

Ai sensi dell’articolo 6 del menzionato Regolamento europeo, l’Italia è chiamata a 

notificare all’Europa (Commissione europea e agli altri Stati membri) le operazioni 

sottoposte al suo vaglio nazionale. All’esito di tali notifiche, come osservato, è facoltà 

degli Stati membri e della Commissione formulare commenti/pareri, nel caso di 

operazioni suscettibili di incidere sulla sicurezza o ordine pubblico a livello extra-

nazionale. 

In particolare e in estrema sintesi, con la notifica europea vanno trasmesse una 

serie di informazioni rilevanti sull’investimento estero oggetto di screening interno e 

rispettare uno stand-still period di 15 giorni, utile per manifestare – da parte degli Stati 

membri e/o della Commissione – l’intenzione di produrre un parere/osservazioni (in 

presenza di tale manifestazione, si apre la cd. “fase 2”); pareri/osservazioni, di regola, 

vanno prodotti entro 35 giorni complessivi. La Commissione europea e gli altri Stati, 

inoltre, possono avvalersi della possibilità di chiedere informazioni addizionali allo 

Stato notificante, se funzionali alla successiva emissione delle osservazioni e/o parere. 

Corrispondentemente, quando è l’Italia a ricevere le notifiche europee da parte di 

altro Stato membro, se ritiene che l’operazione in questione possa incidere sulla propria 

sicurezza o ordine pubblico, può procedere – con le modalità sopra sinteticamente 

descritte - con la formulazione di osservazioni. 

In numerosi casi, inoltre - è questa è una delle principali ragioni fondanti la 

cooperazione europea - uno stesso Stato può trovarsi in entrambe le posizioni, avendo 

trasmesso le informazioni sull’investimento in corso nel proprio territorio e ricevuto 

notizia da parte di altro Stato membro della (stessa) operazione notificata sul proprio. 

Allo stato, le notifiche europee hanno riguardato soprattutto prodotti e servizi 

industriali, difesa e aerospazio, servizi di vario genere (finanziari, media e pubblicitari), 

high technologies (semiconduttori, telecomunicazioni e software) e energia. 

Con riguardo ai paesi terzi, la gran parte degli investimenti proviene da imprese 

statunitensi, seguita, avuto riguardo anche all’investitore finale, da entità cinesi. 
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a) Le operazioni notificate dall’Italia all’UE  

Dall’avvio della cooperazione europea sul controllo degli investimenti esteri 

diretti, l’Italia è risultata tra i principali protagonisti nel processo in questione. L’Italia, 

infatti, è stabilmente tra i cinque Stati membri attivanti il meccanismo di cooperazione 

europea (gli altri sono: la Francia, la Germania, la Spagna e l’Austria). 

In particolare, a partire dall’11 ottobre 2020, l’Italia ha trasmesso, all’interno del 

meccanismo di cooperazione europea, n. 20 notifiche riguardanti investimenti esteri 

diretti (13 operazioni sono state notificate nel 2020, 7 operazioni all’inizio del 2021). 

In sette casi, è pervenuta la manifestazione - ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, 

del Regolamento (UE) 2019/452 - alla formulazione di osservazioni/parere. In sei casi, 

inoltre, la Commissione europea si è avvalsa, ai sensi del citato articolo 6, comma 6, del 

Regolamento UE, della facoltà di richiedere informazioni supplementari. 

Per alcuni procedimenti, più Stati membri, oltre alla Commissione, hanno 

manifestato l’interesse alla cooperazione. Alcune operazioni, inoltre, con impatto extra-

nazionale, sono state oggetto di notifica anche da parte di altri Stati membri. 

 

b) Le operazioni notificate da parte degli altri Stati membri  

Nell’arco temporale considerato, l’Italia è risultata destinataria, da parte degli 

altri Stati membri, della notizia di 34 operazioni di investimento. 

Alcune di queste, inoltre, come precedentemente osservato, sono state oggetto di 

notifica anche da parte dell’Italia. Le notifiche dei diversi Stati membri si succedono, di 

regola, in fasi diverse, in considerazione della produzione della richiesta di clearance, in 

tempi diversi, da parte dell’investitore nei diversi ordinamenti, oltre che delle differenti 

discipline delle tempistiche procedimentali negli Stati membri (a tal proposito, le 

tempistiche del Golden power italiano, unitamente al regime di silenzio-assenso, 

risultano tra le più stringenti). 

In particolare, gli Stati membri che hanno notificato operazioni ai sensi del 

Regolamento europeo sono i seguenti: Francia, Spagna, Austria, Germania, Lituania, 

Paesi Bassi e Malta. 

Tutte le informative ricevute sono state oggetto di vaglio all’interno del Gruppo 

di coordinamento, al fine di rinvenire eventuali incisioni degli interessi nazionali. 
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V. Il monitoraggio delle determinazioni assunte: i Comitati di monitoraggio 

1) Premessa 

Al fine di garantire il rispetto del criterio di proporzionalità e ragionevolezza 

imposto dall’ordinamento europeo, il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, prevede che 

l’esercizio dei poteri speciali possa esplicarsi nella forma di imposizione di specifiche 

prescrizioni, ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi 

essenziali della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1) e ad assicurare la tutela 

degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli 

impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2). 

Nel recepire quanto previsto dalla fonte di rango primario, il decreto del 

Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 ed il decreto del Presidente della 

Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, che hanno definito le procedure per l’attivazione dei 

poteri speciali, rispettivamente, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei 

settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, prevedono, all’articolo 1, comma 

3, che, nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di specifiche 

prescrizioni, il provvedimento debba indicare con puntualità i criteri e le modalità di 

monitoraggio delle stesse, nonché l’indicazione dell'Amministrazione competente a 

svolgere tale controllo. 

In base alle procedure per l’attivazione della disciplina Golden Power (articolo 7 

del d.P.R. n. 35 del 2014, articolo 7 del d.P.R. n. 86 del 2014 e articolo 6 del d.p.cm. 6 

agosto 2014), il monitoraggio delle determinazioni assunte è demandato, di volta in 

volta, al Ministero competente per l’istruttoria. Quest’ultimo, nei casi in cui vi sia rischio 

di inosservanza delle prescrizioni ovvero in cui l’inosservanza si sia consumata, è tenuto 

a trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del 

Consiglio dei ministri un’informativa ai fini dell’istruttoria da parte del Gruppo di 

coordinamento, anche in vista della comminazione di sanzioni pecuniarie. 

Inoltre, nei casi in cui la verifica delle prescrizioni e/o condizioni imposte richieda 

il concorso di più Amministrazioni, si è affermata la prassi di affidare l’attività di 

monitoraggio ad uno specifico comitato.  

Tali Comitati, costituiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, sono di norma coordinati da un rappresentante della Presidenza del Consiglio 

dei ministri e composti dai rappresentanti dei Ministeri competenti per materia, 

integrati dalla presenza di un membro del Dipartimento delle informazioni per la 

sicurezza.  

I Comitati di monitoraggio svolgono in primis una funzione di analisi delle 

relazioni con le quali le Società a cui sono rivolte le prescrizioni comunicano le misure 

adottate ai fini del rispetto delle stesse. Nel corretto svolgimento della propria attività 
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di controllo, i Comitati hanno altresì facoltà di convocare in audizione le imprese al fine 

di ottenere maggiori chiarimenti su aspetti che ritengono opportuno approfondire. 

Ad oggi sono operanti tre comitati di monitoraggio: due dedicati, rispettivamente, 

alle notifiche TIM S.p.a./Vivendi S.A. e Piaggio Aereo Industries S.p.a. e uno relativo a 

tutti i procedimenti di esercizio dei poteri con prescrizioni aventi ad oggetto forniture 

di beni e servizi 5G. 

Più in generale, dal punto di vista quantitativo, con riferimento al solo 2020, sono 
stati 37 i procedimenti conclusi con l’imposizione di prescrizioni, cui va aggiunto 1 caso 
di apposizione del veto con relativo monitoraggio. Dei citati 38 procedimenti, al 
Ministero dello sviluppo economico è stata assegnata la responsabilità del monitoraggio 
di 6 casi (2 in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze e 1 con il 
Ministero della Salute), al Ministero della Difesa di 14 casi (4 in collaborazione con il 
Ministero dell’economia e delle finanze e 1 con in Ministero dell’interno).al Ministero 
dell’economia e delle finanze di 1 caso.  

 

2) I Comitati di monitoraggio TIM/Vivendi e PIAGGIO/ PAC  

Con i dd.P.C.M. 16 ottobre 2017 e 2 novembre 2017 è stato istituito il Comitato 

per il monitoraggio delle prescrizioni adottate nei confronti delle società TIM S.p.a. e 

Vivendi S.A. 

Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei 

ministri (con funzioni di coordinamento) e da un componente in rappresentanza, 

rispettivamente, di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e dei Ministeri 

dell’interno, della difesa e dello sviluppo economico. Tale comitato è oggi pienamente 

funzionante e garantisce, attraverso verifiche di natura cartolare e l’interazione costante 

con i rappresentanti di Telecom Italia, un efficace monitoraggio delle prescrizioni 

imposte. 

Con il d.P.C.M. 19 ottobre 2017 è stato costituito un altro Comitato a seguito 

dell’esercizio dei poteri speciali nei confronti di Piaggio Aero Industries S.p.a. e PAC 

Investments S.A. 

Quest’ultimo, previsto dal d.P.C.M. 19 ottobre 20177 (cui ha fatto seguito, il 17 

aprile 2018, un terzo d.P.C.M. di parziale modifica delle prescrizioni), è composto da un 

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri (con funzioni di 

coordinamento) e da un componente in rappresentanza, rispettivamente, di 

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e del Ministero dell’interno, e due 

rappresentanti del Ministero della difesa. Dalla fine del 2018 – a partire dall’avvio della 

                                                           
7 Si segnala che il primo d.P.C.M. di esercizio dei poteri speciali nei confronti di Piaggio (risalente al 18 aprile 2014) aveva 
assegnato la responsabilità delle verifiche al Ministero della difesa, con la possibilità di coinvolgere, se necessario, altri 
Ministeri eventualmente interessati.  
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procedura di amministrazione straordinaria di Piaggio – l’attività del comitato si è 

notevolmente ridotta, anche per effetto della mancata conclusione della prevista vendita 

del ramo di azienda relativo ai velivoli commerciali ad un gruppo di investitori cinesi 

(PAC Investments).  

In tali occasioni si è infatti ritenuto che il monitoraggio delle prescrizioni imposte 

in ordine alla governance societaria dovesse essere svolto collegialmente. 

I Comitati hanno svolto la propria attività analizzando le relazioni semestrali e le 

comunicazioni inviate di volta in volta dalle citate società, verificandone l’aderenza alle 

prescrizioni imposte dai relativi provvedimenti di esercizio dei poteri speciali. 

Quando necessario, hanno altresì relazionato al Gruppo di coordinamento 

sull’andamento e sugli esiti dell’attività di controllo svolta. 

In particolare, nel 2020, il Comitato TIM/Vivendi si è riunito quattro volte per 

esaminare le relazioni trasmesse dalla società e in due casi nel corso della riunione sono 

stati auditi i rappresentanti della Società. 

Per quanto riguarda il Comitato PIAGGIO/PAC nel corso del 2020 non si sono 

tenute riunioni in quanto la società Piaggio Aero Industries S.p.a. è in liquidazione. 

 

3) Il Comitato di monitoraggio in materia di tecnologia 5G 

A seguito della conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, che ha esteso 

l’esercizio dei poteri speciali alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con 

tecnologia 5G, diverse società operanti nel settore delle telecomunicazioni hanno 

proceduto ad effettuare notifiche ai sensi della normativa sul Golden Power. Le 

informative inviate hanno riguardato la sottoscrizione dei contratti e degli accordi 

aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla 

realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di 

comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché 

l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta 

realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea. 

L’estrema tecnicità della materia trattata e la necessità di individuare gli eventuali 

elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere 

l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, ha reso indispensabile 

l’attivazione di un processo di monitoraggio, la cui gestione è stata affidata ad un 

apposito Comitato, istituito con d.P.C.M. del 30 settembre 2019 e composto da un 

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri (con funzioni di 

coordinamento) e da un componente in rappresentanza, rispettivamente, del 

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e del Ministero dell’interno, del 

Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico. 
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Sebbene il Comitato svolga un’attività di controllo esclusivamente a carattere 

documentale, rappresenta un’utile sede di confronto con gli operatori di TLC e un luogo 

di riflessione che ha contribuito all’evoluzione e alla taratura delle prescrizioni in 

ambito 5G.  

A differenza di quanto previsto per le società TIM S.p.a. e Vivendi S.A., nonché per 

le società Piaggio Aero Industries S.p.a. e PAC Investments S.A., ove il Comitato svolge il 

monitoraggio sulle attività oggetto dei provvedimenti di esercizio dei poteri speciali, il 

Comitato in materia di tecnologia a banda larga 5G è competente a verificare 

l’ottemperanza delle misure adottate ai fini del rispetto delle prescrizioni imposte nei 

confronti di tutte le società notificanti in materia di tecnologia 5G, anche 

successivamente alla data di costituzione del Comitato stesso. 

I dd.P.C.M. con cui sono stati esercitati i poteri speciali, nella forma 

dell’imposizione di specifiche prescrizioni ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 

n. 21 del 2012, prevedono, infatti, che ciascuna società invii alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri, entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto, una relazione con la 

quale sono comunicate le misure adottate ai fini del rispetto delle prescrizioni imposte 

e a trasmettere le successive relazioni di ottemperanza con cadenza semestrale. 

Il Comitato di monitoraggio valuta le determinazioni aziendali rilevanti relative 

alle prescrizioni imposte e può richiedere direttamente alle imprese ulteriori 

informazioni utili all’attività di monitoraggio. 

Possono inoltre essere chiamati, a supporto dei lavori del Comitato ed al fine di 

potenziarne le capacità di analisi, altri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, 

nonché di altre autorità o di soggetti pubblici competenti nella specifica materia. 

Il citato Comitato è composto, in analogia con i Comitati costituiti 

precedentemente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in 

veste di coordinatore, coadiuvato dai rappresentanti dei Ministeri competenti per 

materia e da un membro del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 

Nel corso del 2020 il Comitato si è riunito undici volte per esaminare le relazioni 

periodiche inviate dalle società destinatarie dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri di esercizio dei poteri. 

L’analisi delle relazioni ed il confronto tra le Amministrazioni che compongono il 

Comitato hanno costituito elemento di valutazione per implementare le prescrizioni 

contenute dei decreti di esercizio dei poteri che si sono succedute nel corso dell’anno. 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

1 
 

 

Allegato 1  

Le operazioni notificate ed i relativi esiti 

 

Di seguito si forniscono indicazioni di dettaglio sulle singole notifiche pervenute 
ai sensi della normativa sui poteri speciali, suddivise in base al settore di competenza 
ed al relativo esito. 

 

1. I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali 

Ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e 
l'ordine pubblico, il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 prevede, in caso di minaccia di 
grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale 
(articolo 1 e 1-bis), nonché per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al 
funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti 
(articolo 2), la facoltà per il Governo di esercitare con apposito decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri i poteri speciali previsti dalla norma (potere di veto, 
opposizione all’acquisto, imposizione di prescrizioni). 

I provvedimenti prevedono, in caso di imposizione di specifiche prescrizioni e 
condizioni, che venga effettuata un’attività di monitoraggio, che può essere svolta 
dall’amministrazione competente per materia o da un Comitato di monitoraggio 
appositamente costituito. 

I decreti dispongono infine l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
in caso di inottemperanza alle prescrizioni e condizioni imposte. 

 

Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE 

(articolo 1 d.l. n. 21 del 2012) 

 

CENTURION HOLDCO S.à.r.l. 
Acquisto dell’intero capitale sociale di Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.  

La società Centurion Holdco S.à.r.l. ha notificato l’acquisizione del 100% del 
capitale sociale della società Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e delle società da 
essa partecipate. 

Nel corso dell’istruttoria procedimentale è stato ritenuto utile acquisire ulteriori 
elementi e chiarimenti sull’operazione; sono state pertanto inviate alla società 
notificante e alle società Neuberger Berman Group LLC e Bain Capital Private Equity, in 
qualità di soggetti terzi coinvolti nell’operazione notificata, alcuni quesiti integrativi. 

A seguito dei chiarimenti acquisiti, è stato deciso di esercitare i poteri speciali 
nella forma di imposizione di specifiche condizioni, sufficienti ad assicurare la tutela 
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nel rispetto dei princìpi 
di proporzionalità e ragionevolezza. 
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Pertanto, con il d.P.C.M. 6 luglio 2020 sono stati esercitati i poteri speciali 
mediante l’imposizione di condizioni volte a tutelare il know-how di Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.a. 

 
GSE TRIESTE S.R.L., M23 S.R.L., SPH S.R.L., AL SHAMAL 3 LLC  
Sottoscrizione da parte di Qatar Science & Technology Park, tramite AS3, di una 
partecipazione di minoranza di M23 nonché la eventuale, futura sottoscrizione e/o 
acquisizione di ulteriori partecipazioni di M23 e l’esecuzione di un progetto di scissione 
parziale per effetto della quale GSE trasferirà a M23 un ramo di azienda avente ad oggetto 
la progettazione, la produzione e la commercializzazione di minisommergibili 

Le società GSE Trieste S.r.l., M23 S.R.L., SPH S.r.l., Al Shamal 3 LLC hanno 
congiuntamente notificato l’operazione relativa alla sottoscrizione da parte di Al Shamal 
3 LLC e SPH S.r.l. di un contratto di joint venture per disciplinare i termini e le condizioni 
dell’investimento in M23 S.r.l., nonché la cessione di un ramo d’azienda di GSE Trieste 
S.r.l. a M23 S.r.l. avente ad oggetto la progettazione, la produzione e la 
commercializzazione di minisommergibili. 

Dall’istruttoria svolta è stato evidenziato che dall’operazione notificata, così come 
rappresentata, può derivare una non trascurabile influenza da parte di Barzan Holding 
QSTP, società che controlla interamente Al Shamal 3 LLC, sulla governance di M23 S.r.l. 

Pertanto, al fine di perimetrare al solo ambito nazionale il know-how strategico 
detenuto dalla società M23 S.r.l., è stato adottato il d.P.C.M. 21 maggio 2020, con il 
quale sono stati esercitati i poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche 
condizioni nei confronti delle società M23 S.R.L., SPH S.r.l. e Al Shamal 3 LLC, soggette a 
monitoraggio. 

 
AERO SEKUR S.p.a. 
Modifiche relative alla detenzione del pacchetto azionario di maggioranza della società 
controllante Aero Sekur Airborne Limited 

La società Aero Sekur S.p.a. ha notificato il mutamento del controllo della società 
Aero Sekur Airborne Ltd. L’operazione notificata si è sostanziata nel trasferimento del 
pacchetto di maggioranza di Aero Sekur Airbone Limited, socio unico di Aero Sekur 
S.p.a., in favore del sig. Richard Mark Butler, già azionista di Aero Sekur Airbone Limited. 
A seguito dell’operazione notificata, l’acquirente arriverà a detenere complessivamente 
il 73,36% delle azioni di Aero Sekur Airborne Ltd., mentre la titolarità delle altre 
partecipazioni di minoranza rimarrà invariata. 

L’istruttoria condotta sulla notifica ha evidenziato la necessità di acquisire, dalla 
società notificante, ulteriori informazioni e chiarimenti sull’operazione notificata, 
tramite l’invio di appositi quesiti. 

All’esito degli approfondimenti istruttori, è stato deciso di audire sia la società 
Aero Sekur Airborne Ltd. che il Sig. Richard Mark Butler (in qualità di acquirente), al fine 
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di ottenere ulteriori informazioni in ordine a specifici aspetti dell’operazione. 

A seguito dei chiarimenti acquisiti, è stato deciso di esercitare i poteri speciali 
sull’operazione notificata, al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della 
difesa e della sicurezza nazionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e 
ragionevolezza. 

Con d.P.C.M. 6 luglio 2020 sono stati pertanto esercitati i poteri speciali, nella 
forma di imposizione di specifiche condizioni soggette a monitoraggio. 
 

ARESCOSMO S.p.a. 
Modifiche relative alla detenzione del pacchetto azionario di maggioranza della società 
controllante Arescosmo Limited 

La società Arescosmo S.p.a. ha notificato il mutamento del controllo della società 
Arescosmo Limited, socio unico dell’impresa notificante. L’operazione prevede il 
trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza (56,36% del capitale) di 
Arescosmo Limited da Tosca Penta 1 Limited Partnership in favore del Sig. Richard Mark 
Butler, già azionista di minoranza della predetta società. A seguito dell’operazione 
notificata, l’acquirente arriverà a detenere complessivamente il 73,36% delle azioni di 
Arescosmo Limited, mentre la titolarità delle altre partecipazioni di minoranza rimarrà 
invariata. 

All’esito dell’istruttoria svolta, è emersa la necessità di svolgere un supplemento 
istruttorio; sono stati pertanto inviati alcuni quesiti alla società notificante, ai quali la 
stessa ha dato riscontro. 

Successivamente, al fine di ottenere ulteriori elementi integrativi, è stata 
convocata in audizione sia la notificante Arescosmo S.p.a. che il sig. Richard Mark Butler.  

A seguito dell’acquisizione dei chiarimenti necessari, nonché della 
documentazione suppletiva, si è deciso di esercitare i poteri speciali sull’operazione, 
tenendo conto del rilievo strategico della società notificante nel settore della difesa. 

Con d.P.C.M. 6 luglio 2020 sono stati quindi esercitati i poteri speciali, nella 
forma di imposizione di specifiche condizioni soggette a monitoraggio. 
 

LEONARDO S.p.a.  
Scissione parziale di Vitrociset S.p.a. in Telespazio S.p.a. 

La società Leonardo S.p.a. ha notificato, anche in nome e per conto di Vitrociset 
S.p.a. e Telespazio S.p.a., l’operazione di scissione parziale di Vitrociset S.p.a. ed il 
passaggio del suo ramo d’azienda denominato “Spazio” alla società Telespazio S.p.a. 

All’esito dell’istruttoria svolta, è stato ritenuto utile formulare alla società 
notificante alcuni quesiti, al fine di acquisire ulteriori elementi in merito all’operazione 
notificata. 
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A seguito delle informazioni integrative trasmesse da Leonardo S.p.a., con d.P.C.M. 
22 luglio 2020 è stato disposto l’esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione 
di specifiche condizioni, nei confronti delle società notificanti, soggette ad apposito 
monitoraggio. 
 
WEISA AUTOMOBILE TECHNOLOGY LIMITED  
Acquisizione della totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società 
Mavel S.r.l. e Mavel EDT S.r.l.  

La società Weisa Automobile Technology Ltd ha notificato l’operazione di 
acquisizione della totalità delle quote del capitale sociale delle società Mavel S.r.l. e 
Mavel EDT S.r.l. 

Entrambe le target italiane sono titolari di specifiche tecnologie protette da diritti 
di proprietà intellettuale che possono trovare applicazione nel campo della difesa e della 
sicurezza nazionale. In particolare, Mavel S.r.l. ha rapporti contrattuali con società con 
le quali sono in corso di esecuzione contratti con il Ministero della difesa. 

Al fine di acquisire ulteriori elementi relativi alla notifica in esame, sono state 
convocate in audizione le società Mavel S.r.l. e Mavel EDT S.r.l., in qualità di soggetti terzi 
coinvolti nell’operazione notificata. 

In esito alle risultanze della citata audizione, è stato ritenuto necessario acquisire 
ulteriori elementi istruttori dalla società notificante Weisa Automobile Technology 
Limited, convocandola in audizione. 

Tenuto conto quanto emerso in sede di audizione, al fine di assicurare la tutela 
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, è stato adottato il 
d.P.C.M. 30 settembre 2020, con il quale sono stati esercitati i poteri speciali, nella 
forma di imposizione di specifiche condizioni soggette a monitoraggio. 
 
THALES ITALIA S.p.a.  
Trasferimento di tecnologia del “Man Portable Tacan, Elta Antenna e Tacan 553” 
nell’ambito della BL AMS con riferimento al trasferimento di tecnologia del prodotto 
ANTENNA ELTA 200 

La società Thales Italia S.p.a. ha notificato l’adozione della delibera del Consiglio 
di Amministrazione con la quale sono stati approvati i termini generali di un progetto 
sulle “Opportunità di business negli Stati Uniti relative al trasferimento di tecnologia del 
Man Portable Tacan, Elta Antenna e Tacan 553 nell’ambito della BL AMS”, con specifico 
riferimento al trasferimento di tecnologia del prodotto Antenna Elta 200. Il progetto è 
finalizzato a consentire alla Thales Air Traffic Management U.S. di partecipare ad una 
richiesta di offerta nei confronti dell’agenzia americana per l’aviazione civile, la Federal 
Aviation Administration. 

Dall’istruttoria svolta, si è ritenuto di svolgere ulteriori approfondimenti sulla 
notifica in esame, convocando pertanto in audizione Thales Italia S.p.a. 
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Tenuto conto quanto emerso in sede di audizione della società notificante, è stata 
disposta altresì l’audizione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del 
Politecnico di Milano, in qualità di soggetto terzo coinvolto nell’operazione notificata. 

All’esito dei chiarimenti acquisiti, con d.P.C.M. 30 settembre 2020 è stato 
disposto l’esercizio dei poteri speciali, mediante l’imposizione di una specifica condizione 
volta a permettere una compiuta valutazione degli aspetti concernenti una potenziale 
minaccia agli interessi della difesa e sicurezza nazionale, soggetta ad apposito 
monitoraggio. 
 
LEONARDO S.p.a. 
Potenziale trasferimento di know-how e concessione di una licenza d'uso in favore 
dell'Aeronautica tunisina nell'ambito del programma "Tunisian Improved Air Defense 
System” 

La società Leonardo S.p.a. ha notificato il potenziale trasferimento di know-how e 
concessione di una licenza d'uso in favore dell'Aeronautica tunisina nell'ambito del 
programma "Tunisian Improved Air Defense System” (TIADS), finalizzato alla 
sorveglianza dello spazio aereo nazionale ed al controllo e monitoraggio delle 
operazioni di difesa aerea. 

Dall’istruttoria svolta, è emersa la necessità di esercitare i poteri speciali 
sull’operazione notificata, al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della 
difesa e della sicurezza nazionale. 

Pertanto, con d.P.C.M. 6 ottobre 2020 è stato disposto l’esercizio dei poteri 
speciali, nella forma di imposizione di specifiche condizioni nei confronti della società 
Leonardo S.p.a., soggette a monitoraggio. 
 
LEONARDO S.p.a.  
Concessione di licenze d’uso dei diritti di proprietà intellettuale del Modulo Sicuro PRS in 
favore dell’Unione Europea, dell’Agenzia Spaziale Europea e della European Global 
Navigation System Agency, previa conclusione dei procedimenti istruttori da parte delle 
Autorità Governative competenti 

La società Leonardo S.p.a. ha notificato la potenziale concessione in favore 
dell’Unione Europa, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della European Global 
Navigation Satellite System Agency (GSA) di licenze d’uso di diritti di proprietà 
intellettuale del “Modulo Sicuro PRS”, nonché delle relative unità componenti, del codice 
sorgente software, delle specifiche di funzionamento e interfaccia. 

All’esito dell’istruttoria, stato deciso di audire la società Leonardo S.p.a., al fine di 
ottenere ulteriori informazioni in ordine a specifici aspetti dell’operazione. 

A seguito di quanto emerso nel corso dell’audizione, ed in considerazione degli 
asset strategici coinvolti, con d.P.C.M. 4 dicembre 2020 sono stati esercitati i poteri 
speciali, sia nei confronti della società notificante che dell’Agenzia Spaziale Europea, 
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nella forma di imposizione di specifiche condizioni, soggette ad apposito monitoraggio. 
 

LEONARDO S.p.a.  
Potenziale trasferimento di know-how e concessione di una licenza d’uso a favore del 
governo della Repubblica di Singapore 

La società Leonardo S.p.a. ha notificato il potenziale trasferimento di know-how e 
la concessione di una licenza d’uso in favore del governo della Repubblica di Singapore, 
che ha indetto una serie di gare per la fornitura di equipaggiamenti destinati a sei unità 
della nuova classe di corvette “Multi-Role Combat Vessel”. 

Gli approfondimenti istruttori condotti sull’ informativa hanno rilevato la 
necessità di audire la società notificante, al fine di ottenere ulteriori delucidazioni e 
chiarimenti. 

A seguito degli elementi acquisiti in sede di audizione, con d.P.C.M. 4 dicembre 
2020 è stato disposto l’esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di 
specifiche condizioni soggette a monitoraggio, nei confronti della società Leonardo S.p.a. 
 
SWILUX SA  
Acquisto da parte di Compagnie Nationale à Portefeuille SA, attraverso Swilux S.A., società 
da essa interamente controllata, di una partecipazione di minoranza in Akka Technologies 
SE mediante la sottoscrizione di nuove azioni nell’ambito di un aumento di capitale 

La società Swilux SA ha notificato l’acquisto da parte di Compagnie Nationale à 
Portefeuille SA, attraverso Swilux S.A., società da essa interamente controllata, di una 
partecipazione di minoranza in Akka Technologies SE, mediante la sottoscrizione di 
nuove azioni nell’ambito di un aumento di capitale. 

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell’iter istruttorio, è stato 
adottato il d.P.C.M. 23 novembre 2020 di esercizio dei poteri speciali, con il quale è 
stata imposta, nei confronti della società Akka Technologies SE, una specifica 
condizione, soggetta a monitoraggio, volta ad assicurare la tutela degli interessi 
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. 
 
FORGITAL ITALY S.p.a., FORGITAL SUMEC S.r.l., FORGITAL RIMACH S.r.l., TDM S.r.l. 
e F-BRASILE S.p.a.  
Fusione per incorporazione di Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l. e TDM S.r.l. in 
Forgital Italy S.p.a. 

Le società Forgital Italy S.p.a., Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l., TDM S.r.l. 
e F-Brasile S.p.a. hanno congiuntamente notificato la fusione per incorporazione di 
Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l. e TDM S.r.l. in Forgital Italy S.p.a.  

L’operazione è correlata ad una precedente notifica presentata da F-Brasile S.p.a. 
nell’anno 2019 (cfr. Relazione al Parlamento anno 2019), riguardante l’acquisizione della 
totalità del capitale sociale di Forgital Italy S.p.a. e delle società da questa partecipate in 
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Italia, Francia e Stati Uniti (Gruppo Forgital), per la quale sono stati esercitati, con 
d.P.C.M. 26 giugno 2019, i poteri speciali, mediante imposizione di specifiche condizioni 
all’operazione. 

All’esito degli approfondimenti istruttori, è emerso che l’operazione in esame si 
inquadra nell’ambito di un progetto di semplificazione e razionalizzazione della 
struttura societaria del Gruppo Forgital e non comporterà alcuna modifica del suo 
attuale assetto di controllo. Tuttavia, considerata la natura e la peculiarità dei materiali 
prodotti dal Gruppo Forgital, attivo nella produzione di forgiati per il settore 
aeronautico e aerospaziale, è stato ritenuto necessario esercitare i poteri speciali 
mediante l’imposizione di una specifica condizione, sufficiente ad assicurare la tutela 
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. 

Pertanto, è stato disposto, nei confronti dell’operazione notificata, l’esercizio dei 
poteri speciali con il d.P.C.M. 4 dicembre 2020, con il quale è stata adottata una 
specifica condizione nei confronti delle società notificanti, oggetto di apposito 
monitoraggio. 
 
INTERCONSULTING S.r.l.  
Progetto di scissione mediante trasferimento di parte del patrimonio di Interconsulting 
S.r.l. in favore di Interconsulting Engineering S.r.l. 

La società Interconsulting S.r.l. ha notificato l’operazione di scissione mediante 
trasferimento di parte del patrimonio di Interconsulting S.r.l. in favore di 
Interconsulting Engineering S.r.l. 

Gli approfondimenti istruttori condotti sull’operazione hanno evidenziato la 
necessità di esercitare i poteri speciali, nella forma di imposizione di una specifica 
condizione, nei confronti della società notificante. 

Pertanto, con d.P.C.M. 4 dicembre 2020 è stato disposto l’esercizio dei poteri 
speciali mediante l’imposizione di una specifica condizione, soggetta a monitoraggio. 
 
ZEPHYR GERMAN BIDCO GMBH  
Acquisizione dell’intero capitale sociale di Flender GmbH 

La società Zephir German BidCo GmbH ha notificato l’acquisizione dell’intero 
capitale sociale di Flender GbmH, operante nel settore dello sviluppo di prodotti ad 
azionamento meccanico, generatori e sistemi di applicazioni industriali. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. 

La Commissione europea ha manifestato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del 
citato Regolamento, l’intenzione di emettere un parere in relazione all’operazione 
notificata e contestualmente ha formulato una richiesta di informazioni supplementari 
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a cui le notificanti hanno dato riscontro nel corso dell’audizione. 

A seguito dei chiarimenti forniti dalle predette Società, la Commissione europea 
ha comunicato l’intenzione di non emettere un parere ai sensi del Regolamento (UE) 
2019/452. 

Inoltre, nel corso del procedimento istruttorio, è stato ritenuto necessario 
acquisire dalla società Zephir German BidCo GmbH ulteriori informazioni e chiarimenti 
sull’operazione oggetto di notifica, mediante l’invio di appositi quesiti riscontrati dalla 
predetta società nei tempi previsti. 

Successivamente, è stata altresì audita la società target Flender Italia S.r.l., in 
veste di soggetto terzo coinvolto nell’operazione, al fine di ottenere ulteriori 
delucidazioni. 

Gli approfondimenti istruttori ricevuti, nonché la documentazione suppletiva 
inviata dalle società, ha portato alla decisione di esercitare, con d.P.C.M. 26 febbraio 
2021, i poteri speciali previsti dalla norma, nella forma di imposizione di una specifica 
condizione nei confronti della società target Flender Italia S.r.l., soggetta ad apposito 
monitoraggio. 

 
LEONARDO S.p.a.  
Potenziale concessione, in favore della Repubblica Federale di Germania, di una licenza 
d’uso dei diritti di proprietà intellettuale e del know-how di Leonardo S.p.a. sul radar 
“Long Range RAN 40L Mk2”, sulla relativa manutenzione e su alcuni componenti software 
di cui gli apparati sono dotati 

La società Leonardo S.p.a. ha notificato l’operazione riguardante la potenziale 
concessione, attraverso la Divisione "Elettronica", in favore della Repubblica Federale 
di Germania di una licenza d’uso dei diritti di proprietà intellettuale e del know-how di 
Leonardo sul radar “Long Range RAN 40L Mk2”, sulla relativa manutenzione e su alcuni 
componenti software. 

Dall’istruttoria svolta, in considerazione degli asset strategici coinvolti, si è 
ritenuto di autorizzare l’operazione assoggettandola al rispetto di specifiche condizioni, 
finalizzate ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza 
nazionale. 

Con d.P.C.M. 22 dicembre 2020 sono stati quindi esercitati i poteri speciali, nella 
forma di imposizione di specifiche condizioni, soggette al monitoraggio. 
 

Settore TECNOLOGIA 5G 

(articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012) 

WIND TRE S.p.a.  
Informativa relativa a tre ordini di acquisto Huawei emessi nell’ambito dell’«Accordo 
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Quadro Multitechnology per la fornitura di hardware, software e relativi servizi» stipulato 
con Huawei Technologies Italia S.r.l.  

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato un’operazione relativa alla sottoscrizione 
di tre ordini di acquisto con la società Huawei Technologies Italia S.r.l., emessi 
nell’ambito dell’«Accordo Quadro Multitechnology per la fornitura di hardware, 
software e relativi servizi». 

La specificità e la forte connotazione tecnica della materia trattata ha richiesto la 
conduzione di ulteriori approfondimenti istruttori, che hanno determinato la necessità 
di audire la società Wind Tre S.p.a. al fine di acquisire ulteriori elementi informativi 
riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che 
potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano. 

In considerazione delle risultanze emerse nel corso della citata audizione, è stato 
svolto un ulteriore approfondimento istruttorio, relativo agli aspetti tecnici legati 
all’operazione oggetto di notifica, in particolar modo la valutazione dei possibili fattori 
di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei 
dati che vi transitano. 

Al termine dell’attività istruttoria, è stato deciso di esercitare i poteri speciali 
previsti dalla norma, nella forma di imposizione di prescrizioni, allo scopo di ridurre a 
livelli accettabili il rischio derivante dall’utilizzo dei componenti oggetto di notifica. 

Con d.P.C.M. 29 aprile 2020 è stato pertanto disposto l’esercizio dei poteri 
speciali, mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al monitoraggio e 
controllo di un apposito Comitato. 
 
WIND TRE S.p.a.  
Informativa relativa ad un ordine Huawei emesso nell’ambito dell’«Accordo Quadro per 
l’appalto di servizi di manutenzione hardware e software» stipulato con Huawei 
Technologies Italia S.r.l. 

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato la sottoscrizione con la società Huawei di 
un contratto, emesso nell’ambito dell’«Accordo Quadro per l’appalto di servizi di 
manutenzione hardware e software» stipulato con Huawei Technologies Italia S.r.l., 
avente ad oggetto il “servizio di manutenzione degli apparati di rete Fissa (Fixed Access), 
Core (STP rete di segnalazione, Transiti IP, Core Sw) e Trasporto (MW, MBH, Photonica) 
installati nella rete Wind Tre S.p.a. 

L’istruttoria svolta ha evidenziato la necessità di approfondire, tramite audizione 
della società notificante, alcuni aspetti dell’operazione oggetto di notifica. 

Tenendo conto delle informazioni ricevute dall’impresa nel corso della citata 
audizione, è stato necessario prorogare il procedimento istruttorio, al fine di svolgere 
ulteriori approfondimenti sull’oggetto della notifica. 

L’attività istruttoria ha evidenziato la necessità di disporre l’esercizio dei poteri 
speciali, nella forma di imposizione di prescrizioni, volte a ridurre il rischio residuo 
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derivante dall’utilizzo dei componenti oggetto di notifica, secondo modalità che possono 
avere rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. 

Con il d.P.C.M. 29 aprile 2020 sono stati quindi esercitati i poteri speciali 
mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al controllo di un apposito 
Comitato di monitoraggio. 

 
FASTWEB S.p.a.  
Acquisto di licenze software e relativa garanzia necessari all’adeguamento della rete core 
mobile Fastweb in tecnologia LTE e servizi professionali a supporto dell’identificazione dei 
parametri di configurazione 

La società Fastweb S.p.a. ha notificato la sottoscrizione, con la società Huawei 
Technologies Co. Ltd., di un contratto relativo all’acquisto di licenze software e relativa 
garanzia necessari all’adeguamento della rete core mobile Fastweb in tecnologia LTE e 
alla fornitura di servizi professionali a supporto dell’identificazione dei parametri di 
configurazione. 

L’analisi della documentazione inviata ha evidenziato la necessità di ottenere 
dalla società notificante ulteriori delucidazioni sull’operazione oggetto di notifica, da 
rendersi mediante audizione della società medesima. 

A seguito della citata audizione e in considerazione della documentazione 
integrativa depositata dalla società Fastweb S.p.a., è stato necessario prorogare il 
procedimento istruttorio, al fine di approfondire alcuni aspetti dell’operazione, 

Al fine di ridurre a livelli accettabili il rischio residuo relativo alle criticità 
associate all’utilizzo dei componenti oggetti di notifica, è stato adottato il d.P.C.M. 29 
aprile 2020 con il quale sono stati esercitati i poteri speciali mediante l’imposizione di 
specifiche prescrizioni, soggette al controllo dell’apposito Comitato di monitoraggio. 

 
WIND TRE S.p.a.  
Sottoscrizione con la società Huawei Technologies Italia S.r.l. di un contratto per l’acquisto 
e l’installazione di nuovi apparati per lo sviluppo della rete di trasporto ottica (DWDM) e 
IP di collegamento fra la rete di accesso e la rete core 

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato la sottoscrizione con la società Huawei 
Technologies Italia S.r.l. di un contratto per l’acquisto e l’installazione di nuovi apparati 
per lo sviluppo della rete di trasporto ottica (DWDM) e IP di collegamento fra la Rete di 
Accesso e la Rete Core. La notifica è stata presentata anche in ottemperanza a quanto 
stabilito dal d.P.C.M. 5 settembre 2019 (cfr. Relazione anno 2019). 

Nel corso dell’istruttoria il Gruppo di coordinamento ha ritenuto di acquisire 
ulteriori elementi, chiedendo alla società notificante di rispondere ad alcuni quesiti, al 
fine di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto di 
notifica. 

A seguito degli ulteriori elementi informativi forniti da Wind Tre S.p.a. e delle 
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proroghe procedimentali, è stato adottato il d.P.C.M. 6 luglio 2020 di esercizio dei 
poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni all’operazione, le 
quali integrano quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 
settembre 2019 e 17 gennaio 2020, per i contratti oggetto delle rispettive notifiche. 

Le citate prescrizioni sono altresì oggetto di monitoraggio da parte dell’apposito 
Comitato. 

 
TIM S.p.a.  
Attivazione di 13 nodi (dei 50 previsti nella notifica del 1° agosto 2019) forniti dalla società 
Huawei, con modifica della configurazione tecnica precedentemente indicata  

La società TIM S.p.a. ha notificato l’attivazione di 13 nodi, dei 50 notificati in data 
1° agosto 2019, forniti dalla società Huawei, che verrà effettuata apportando una 
modifica della configurazione tecnica inizialmente indicata. La notifica è stata 
presentata anche in ottemperanza a quanto stabilito dal d.P.C.M. 5 settembre 2019. 

L’approfondimento istruttorio ha reso necessario chiedere alcune integrazioni 
alla società notificante, mediante invio di appositi quesiti alla società medesima. 

Alla luce delle risposte fornite dalla Società è stato comunque necessario 
prorogare il procedimento, al fine svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti gli 
aspetti tecnici legati all’operazione oggetto di notifica. 

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell’iter istruttorio, è stato 
adottato il d.P.C.M. 6 luglio 2020 di esercizio dei poteri speciali con il quale sono state 
adottate specifiche prescrizioni che integrano quelle contenute nei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, oggetto di apposito 
monitoraggio da parte del Comitato 5G. 

 

FASTWEB S.p.a.  
Accordi con ZTE Corporation e Huawei Technologies Co. Ltd. per l’acquisto di apparati 
hardware e software e di servizi professionali 

La società Fastweb S.p.a. ha notificato la sottoscrizione di accordi con le società 
ZTE Corporation e Huawei Technologies Co. Ltd., per l’acquisto di apparati radio, al fine 
dell’erogazione del servizio FWA (Fixed Wireless Access), e di connessi servizi di vario 
genere (quali Installation and Commissioning degli OSS, supporto della validazione, 
training e supporto tecnico tramite TAC -Technical Assistance Center). 

Dall’istruttoria svolta il Gruppo di coordinamento ha ritenuto necessario chiedere 
a Fastweb S.p.a. di produrre della documentazione integrativa. 

Alla luce delle risposte fornite dalla Società è stato comunque necessario svolgere 
ulteriori approfondimenti riguardanti gli aspetti tecnici legati all’operazione oggetto di 
notifica, prorogando il procedimento. 
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All’esito dell’istruttoria è stato disposto l’esercizio dei poteri speciali, mediante 
imposizione di prescrizioni, volte a di ridurre a livelli accettabili il rischio derivante 
dall’utilizzo dei componenti oggetto di notifica, secondo modalità che possono avere 
rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. 

Con d.P.C.M. 22 luglio 2020 sono stati quindi esercitati i poteri speciali, previsti 
dal decreto-legge n. 21 del 2012, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, 
soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale appositamente costituito. 

 

TELECOM ITALIA S.p.a. 
Stipula di quattro contratti con Huawei Technologies Italia S.r.l. 

La società Telecom Italia S.p.a. ha notificato la stipula con la società Huawei 
Technologies Italia S.r.l. di quattro contratti per l’acquisto di apparati di accesso radio, 
la loro manutenzione, la fornitura di licenze e di supporto specialistico alla rete mobile. 

Gli ulteriori approfondimenti istruttori, svolti mediante audizione della società 
notificante, e le proroghe procedimentali, che si sono necessarie per valutare possibili 
fattori di vulnerabilità relativi all’integrità ed alla sicurezza delle reti e dei dati che vi 
transitano, hanno portato con d.P.C.M. 7 agosto 2020 a disporre l’esercizio dei poteri 
speciali, sotto forma di imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al monitoraggio 
del Comitato interministeriale 5G. 

 
VODAFONE S.p.a.  
Sostituzione di componenti tecnologiche propedeutiche al funzionamento del sistema di 
gestione dei nodi radio, compresi quelli 5G, denominato OSS iManager U2020 

La società Vodafone S.p.a. ha informato l’intenzione di procedere alla sostituzione 
di componenti tecnologiche propedeutiche al funzionamento del Sistema di Gestione 
dei nodi radio, compresi quelli 5G, denominato OSS iManager U2020.  

Dalle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria, è stato ritenuto necessario 
audire la società notificante, al fine di acquisire ulteriori delucidazioni sull’oggetto della 
notifica. 

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell’audizione e in seguito alla 
documentazione pervenuta dalla società notificante, per la cui analisi è stato necessario 
prorogare il procedimento, è stato disposto l’esercizio dei poteri speciali, mediante 
imposizione di prescrizioni, allo scopo di ridurre il rischio derivante dall’utilizzo dei 
componenti oggetto di notifica, secondo modalità che possono avere rilevanza per il 
sistema di difesa e sicurezza nazionale. 

Con d.P.C.M. 7 agosto 2020 sono stati quindi esercitati i poteri speciali, previsti 
dalla norma, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al 
monitoraggio del Comitato 5G. 
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FASTWEB S.p.a.  
Stipula con Huawei Technologies Italia S.r.l. di un contratto per l’acquisto di CPE 5G e di 
servizi professionali 

La società Fastweb S.p.a. ha notificato la sottoscrizione di un contratto con 
Huawei Technologies Italia S.r.l., per l’acquisto di CPE (Customer Premise Equipment) 5G 
e di servizi professionali quali supporto della validazione, training e supporto tecnico 
tramite TAC (Technical Assistance Center). 

L’istruttoria condotta sulla notifica ha evidenziato la necessità di approfondire, 
tramite audizione della società notificante, alcuni aspetti dell’operazione. 

A seguito dell’acquisizione dei chiarimenti necessari, nonché della 
documentazione suppletiva e delle proroghe procedimentali, è stato disposto con 
d.P.C.M. 22 luglio 2020 l’esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di 
specifiche prescrizioni, oggetto di monitoraggio da parte dell’apposito Comitato. 
 
LINKEM S.p.a.  
Acquisizione di tecnologia hardware e software da Huawei Technologies Italia S.r.l. e da 
ZTE Corporation 

La società Linkem S.p.a. ha notificato l’acquisto dalle società Huawei Technologies 
Italia S.r.l. e ZTE Corporation di tecnologia hardware e software, funzionale 
all’architettura di rete 5G. 

Al fine di acquisire ulteriori informazioni sull’operazione oggetto della notifica, 
sono stati richiesti a Linkem S.p.a. alcuni chiarimenti, relativi alla documentazione 
tecnica sugli elementi oggetto della fornitura, riscontrati per tempo dalla società 
notificante. 

A seguito dell’ulteriore documentazione acquisita, e delle proroghe 
procedimentali che si sono rese necessarie per l’approfondimenti istruttorio, è stato 
disposto con d.P.C.M. 30 settembre 2020 l’esercizio dei poteri speciali, nella forma di 
imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al monitoraggio del Comitato 
interministeriale appositamente costituito. 
 

FASTWEB S.p.a.  
Stipula di un contratto con la società LumIT S.p.a. per l’implementazione delle funzionalità 
Security Gateway e SCTP Firewall, a supporto dell’attuale Core 5G NSA 

La società Fastweb S.p.a. ha notificato la sottoscrizione di un contratto con la 
società LumIT S.p.a. per l’acquisto di apparati e servizi finalizzati all’implementazione 
delle funzionalità Security Gateway (SecGW) e SCTP Firewall, a supporto dell’attuale 
Core 5G NSA, per il prossimo lancio dei servizi di rete di accesso fissa con tecnologia 
Fixed Wireless Access (FWA). 

Gli approfondimenti istruttori condotti hanno rilevato la necessità di audire sia la 
società notificante che la società LumIT S.p.a., in qualità di soggetto terzo coinvolto 
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nell’operazione notificata, al fine di ottenere ulteriori informazioni in ordine a specifici 
aspetti tecnici dell’operazione. 

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso delle audizioni, nonché delle 
proroghe procedurali resesi necessarie per svolgere gli opportuni approfondimenti, è 
stato deciso di esercitare i poteri speciali previsti dalla norma, individuando alcune 
prescrizioni aventi lo scopo di ridurre a livelli accettabili il rischio residuo derivante 
dall’utilizzo dei componenti oggetto di notifica. 

Conseguentemente, è stato adottato il d.P.C.M. 30 settembre 2020, recante 
apposite prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato 5G. 
 

FASTWEB S.p.a.  
Acquisto dalla società Huawei Technologies Italia S.r.l. di componenti della Core Stand 
Alone (SA) e dei connessi servizi professionali 

La società Fastweb S.p.a. ha notificato la sottoscrizione di un contratto con la 
società Huawei Technologies Italia S.r.l. per l’acquisto di componenti della Core Stand 
Alone (SA), nonché dei connessi servizi professionali. 

L’istruttoria condotta ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori elementi 
informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica, tramite la convocazione in 
audizione della società notificante e della società Mobile Arts AB, in qualità di soggetto 
terzo coinvolto nell’operazione notificata. 

Nel corso delle audizioni le Società hanno fornito i chiarimenti richiesti e 
producendo, successivamente, ulteriore documentazione contenente le informazioni ed 
i chiarimenti richiesti. 

All’esito delle audizioni e dell’ulteriore documentazione acquisita, nonché delle 
proroghe procedimentali, con d.P.C.M. 23 ottobre 2020, è stato esercitato l’esercizio 
del veto nei confronti del contratto concluso tra Fastweb S.p.a. e Huawei Technologies 
Italia S.r.l. oggetto di notifica, dovuto all’assenza di un piano di diversificazione dei 
fornitori, coerente con i princìpi e le linee guida elaborati a livello internazionale e 
dell’Unione europea. 
 

WIND TRE S.p.a.  

Sottoscrizione di due contratti con Ampercom S.r.l. ed Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. 
per l’utilizzo di sonde passive per l’analisi e il monitoraggio del traffico della Core Network 

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato la sottoscrizione di due contratti per la 
fornitura di software con la società Ampercom S.r.l., che agisce in qualità di “integratore” 
approvvigionandosi a sua volta dal fornitore italiano Cinetix S.r.l. e dal canadese EXFO, 
e con la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., che si approvvigiona per i server dal 
fornitore statunitense DELL. L’operazione si inserisce nell’ambito del progetto “Sonde 
passive per il monitoraggio del traffico”, finalizzato all’individuazione di eventuali fault 
di rete mediante l’utilizzo di sonde passive per l’analisi e il monitoraggio del traffico 
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della Core Network. 

La specificità e la forte connotazione tecnica della materia trattata ha richiesto la 
conduzione di ulteriori approfondimenti istruttori, che hanno determinato la necessità 
di acquisire dalla società Wind Tre S.p.a. ulteriori informazioni sull’operazione oggetto 
della notifica, mediante l’invio di quesiti a cui la Società notificante ha fornito riscontro  

A seguito dell’istruttoria, è stato ritenuto necessario esercitare con d.P.C.M. 6 
ottobre 2020 i poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni 
sull’operazione, soggette al monitoraggio del Comitato 5G, al fine di ridurre a livelli 
accettabili il rischio derivante dall’utilizzo dei componenti oggetto di notifica, secondo 
modalità che possono avere rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. 
 

FASTWEB S.p.a.  
Acquisto di ponti radio e della componente di servizi professionali quali: I&C degli OSS, 
Supporto alla validazione, Training, Supporto Tecnico tramite TAC (Technical Assistance 
Center) 

La società Fastweb S.p.a. ha notificato l’operazione relativa all’acquisto, dalla 
società israeliana Ceragon Networks, di ponti radio e della componente di servizi 
professionali, fra i quali rientrano: I&C (Installation and Commissioning) degli OSS; 
Supporto alla validazione; Training; Supporto Tecnico tramite TAC (Technical 
Assistance Center). 

L’istruttoria condotta sulla notifica ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori 
elementi informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica, tramite la 
convocazione in audizione della società notificante. 

A seguito della citata audizione, sono stati richiesti a Fastweb S.p.a. alcuni 
chiarimenti, riscontrati in breve tempo dalla società notificante, i quali tuttavia hanno 
richiesto la proroga del procedimento al fine di meglio analizzare la documentazione 
ricevuta dalla società. 

Al termine dell’attività istruttoria svolta, è stato disposto con d.P.C.M. 23 ottobre 
2020 l’esercizio dei poteri speciali, mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni, 
soggette al monitoraggio dell’apposito Comitato interministeriale. 

 
WIND TRE S.p.a. 
Accordo di collaborazione tra Wind Tre S.p.a., ZTE Italia S.r.l. ed Open Fiber S.p.a. 
denominato “Beyond 5G Trial” 

La società Wind Tre S.p.a. ha notificato l’operazione relativa all’accordo di 
collaborazione denominato “Beyond 5G Trial”, con il quale la società notificante, 
insieme a ZTE Italia S.r.l. ed Open Fiber S.p.a., proseguirà la sperimentazione della rete 
5G già avviata nelle città di L’Aquila e Prato. In tale accordo, è altresì stabilito il 
trasferimento di proprietà dietro corrispettivo da ZTE Italia S.r.l. a Wind Tre S.p.a. delle 
apparecchiature 5G RAN oggetto di sperimentazione, le quali sono state già oggetto di 
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notifica, da parte della notificante, nel 2019 (cfr. Relazione anno 2019). 

In considerazione della particolare complessità dell’operazione notificata, la 
società Wind Tre S.p.a. è stata convocata in audizione, al fine di acquisire ulteriori 
elementi informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica. 

A seguito degli approfondimenti acquisiti dalla notificante in sede di audizione, e 
delle proroghe procedimentali che sono state necessarie per esaminare la 
documentazione integrativa trasmessa dalla società a valle dell’audizione, è stata 
evidenziata la necessità di individuare una serie di prescrizioni sull’operazione 
notificata da Wind Tre S.p.a., al fine di ridurre il rischio derivante dall'utilizzo dei 
componenti oggetto di notifica, secondo modalità che possono avere rilevanza per il 
sistema di difesa e sicurezza nazionale 

È stato pertanto adottato il d.P.C.M. 23 ottobre 2020, con il quale sono stati 
esercitati i poteri speciali mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni, soggette al 
monitoraggio dell’apposito Comitato 5G. 
 

ILIAD ITALIA S.p.a.  
Stipula di contratti per l’acquisto di apparati dalle società extra UE Amphenol, 
Commscope, Cisco, Huawei e Ciena, da installare sulla rete 3G/4G di Iliad 

La società Iliad italia S.p.a. ha notificato la stipulazione di alcuni contratti con 
società appartenenti a gruppi extra UE (Amphenol, Commscope, Cisco e Ciena, 
statunitense; Huawei cinese), per l’acquisto di apparati da installare sulla propria rete 
3G/4G. Tali apparati includono: i) le antenne passive (fornite da Huawei, Amphenol e 
Commscope); ii) gli apparati di routing, switching e i dispositivi ottici (forniti da Cisco); 
iii) i sistemi di multiplazione e gli apparati per ponti radio (forniti da Huawei); iv) 
ulteriori apparati (forniti da Ciena). 

La particolare complessità dell’operazione notificata ha richiesto la proroga del 
procedimento istruttorio, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sull’oggetto della 
notifica. 

Inoltre, al fine di ottenere alcune delucidazioni e chiarimenti riguardanti aspetti 
tecnici dell’operazione medesima, la società notificante è stata convocata in audizione. 

Alla luce delle informazioni integrative acquisite in sede di audizione, è stato 
deciso di esercitare con d.P.C.M. 6 novembre 2020 i poteri speciali previsti dalla 
norma, individuando alcune prescrizioni, oggetto di apposito monitoraggio da parte del 
Comitato 5G, aventi lo scopo di ridurre a livelli accettabili il rischio residuo derivante 
dall’utilizzo dei componenti oggetto di notifica, con l’esigenza di garantire una corretta 
gestione della sicurezza nei processi rilevanti. 
 

FASTWEB S.p.a.  
Accordi con ZTE Italia S.r.l. per l’acquisto di site router e la relativa componente di servizio 
di supporto tecnico tramite TAC (Technical Assistance Center) di III Livello, oltre al 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

17 
 

 

supporto per la validazione dell’apparato 

La società Fastweb S.p.a. ha notificato l’operazione relativa all’acquisto dalla ZTE 
Italia S.r.l. di site router e della relativa componente di servizio di supporto tecnico 
tramite TAC (Technical Assistance Center) di III Livello, oltre al supporto per la 
validazione dell’apparato. 

In considerazione della particolare complessità dell’operazione, è stata convocata 
in audizione la società notificante, al fine di acquisire elementi informativi e chiarimenti 
sull’operazione oggetto di notifica. 

A seguito della citata audizione, Fastweb S.p.a. ha trasmesso ulteriori 
informazioni e chiarimenti sull’operazione notificata. 

Per approfondire la documentazione integrativa ricevuta, è stato prorogato il 
procedimento istruttorio; al termine dell’attività svolta, è stato disposto con d.P.C.M. 4 
dicembre 2020 l’esercizio dei poteri speciali mediante l’imposizione di specifiche 
prescrizioni, soggette al monitoraggio dell’apposito Comitato interministeriale. 

 

FASTWEB S.p.a.  
Acquisto di CPE 5G Askey e ZTE e di servizi professionali quali supporto alla validazione, 
training, supporto tecnico tramite TAC (Technical Assistance Center) 

La società Fastweb S.p.a. ha notificato l’operazione relativa all’acquisto di CPE 5G 
e di servizi professionali, quali supporto alla validazione, training, supporto tecnico 
tramite TAC (Technical Assistance Center), prodotti da Askey e ZTE, società attive nella 
fornitura di prodotti e servizi per le telecomunicazioni. 

L’istruttoria svolta ha evidenziato la necessità di approfondire, tramite audizione 
della società notificante, alcuni aspetti dell’operazione oggetto di notifica. 

Tenendo conto delle informazioni ricevute dall’impresa nel corso della citata 
audizione, ed a seguito delle proroghe procedimentali, è stato adottato il d.P.C.M. 12 
marzo 2021, con il quale sono stati esercitati i poteri speciali mediante l’imposizione di 
specifiche prescrizioni, appositamente monitorate dal Comitato 5G. 

 

Settore ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI/NUOVI SETTORI 
ART.4 REGOLAMENTO (UE) 2019/452 

(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.) 
 

AGC Inc.  
Acquisizione da parte di AGC Biologics Italy S.p.a. delle azioni ordinarie della società 
MolMed S.p.a. 

La società AGC Inc. ha notificato l’acquisizione da parte di AGC Biologics Italy S.p.a. 
delle azioni ordinarie della società MolMed S.p.a. 
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La notifica in esame ha ad oggetto il settore delle biotecnologie, inserito tra “i beni 
e i rapporti di rilevanza strategica”, tramite il rinvio al Regolamento (UE) n. 2019/452, 
operato dall’articolo 2, comma 1-ter, in forza delle modificazioni apportate dall’articolo 
4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019. 

Nel corso dell’istruttoria è stato ritenuto utile rivolgere alle Società coinvolte 
nell’operazione alcuni quesiti integrativi, a cui le Società hanno dato riscontro nei tempi 
previsti. 

Sulla base di quanto acquisito dalle predette società, e tenendo altresì conto 
dell’importanza della società Molmed S.p.a. nel settore delle terapie geniche, per la 
ricerca di terapie nella cura della leucemia mieloide acuta, del mieloma multiplo e, più 
in generale, in campo terapeutico ed oncologico, con d.P.C.M.6 luglio 2020 sono stati 
esercitati i poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni soggette 
al monitoraggio, nei confronti delle società coinvolte nell’operazione. 

 
ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD, STG PARTNERS LLC, ALPINVEST 
PARTNERS B.V., ALPINVEST US HOLDINGS LLC, APG ASSET MANAGEMENT US INC. 
E DELL S.P.A., EMC COMPUTER SYSTEMS ITALIA S.P.A., REDSTONE HOLDINGS LLC  
Acquisizione del 100% del capitale sociale di RSA Security LLC e delle due controllate, 
nonché di ulteriori asset e partecipazioni al di fuori degli Stati Uniti d’America, costituenti 
il business oggetto di acquisizione da parte di un consorzio di investitori  

Le società Ontario Teachers’ Pension Plan Board STG Partners LLC, STG Partners 
LLC, AlpInvest Partners B.V., AlpInvest US Holdings LLC e APG Asset Management US 
Inc. (in qualità di “parti notificanti Investitori”), e Dell S.p.a., EMC Computer System Italia 
S.p.a. e Redstone Holdings LLC, hanno congiuntamente notificato l’acquisizione del 
100% del capitale sociale e dei diritti di voto della società RSA Security LLC, 
statunitense, nonché delle sue controllate e ulteriori asset e partecipazioni al di fuori 
degli Stati Uniti d’America, da parte di un consorzio comprendente tutti i soggetti “parti 
notificanti Investitori”, e guidato da Ontario Teachers’ Pension Plan Board e da STG 
Partners LLC che, al closing dell’investimento, eserciteranno il controllo congiunto sulla 
target. 

L’operazione notificata riguarda una complessa operazione infragruppo, 
finalizzata alla semplificazione della struttura societaria complessiva ed alla 
dismissione di quelle società che non continueranno a far parte delle attività del gruppo. 
Le parti notificanti porranno in essere alcune operazioni preliminari attraverso le quali 
il business RSA in Italia sarà scorporato dal gruppo italiano e conferito in una società 
veicolo, RSA Security Italy S.r.l., e successivamente trasferito a Jersey HoldCo, società 
veicolo statunitense di nuova costituzione. Pertanto, ad esito delle descritte operazioni, 
Jersey HoldCo deterrà l’intero capitale sociale di RSA Security Italy S.r.l. e quest’ultima 
risulterà proprietaria del Business RSA italiano. 

Nel corso dell’istruttoria del Gruppo di coordinamento è emersa la necessità di 
acquisire ulteriori elementi istruttori dalle società notificanti pertanto le citate società 
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sono state convocate in audizione. 

A seguito della citata audizione e delle informazioni aggiuntive acquisite, con 
d.P.C.M. 14 luglio 2020 è stato disposto l’esercizio dei poteri speciali, previsti dalla 
norma, nel quale sono state indicate specifiche prescrizioni, soggette al monitoraggio, 
sufficienti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato. 
 
BANCA FARMAFACTORING S.p.a. e BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.a.  
Acquisizione da parte di Banca Farmafactoring S.p.a. del controllo esclusivo di Banca 
Depositaria Italiana S.p.a. e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima in Banca 
Farmafactoring S.p.a.  

Le società Banca Farmafactoring S.p.a. e Banca Depositaria Italiana S.p.a. hanno 
notificato l’acquisizione, da parte di Banca Farmafactoring S.p.a., del controllo esclusivo 
di Banca Depositaria Italiana S.p.a. e la successiva fusione per incorporazione di 
quest’ultima in Banca Farmafactoring S.p.a. 

All’esito dell’operazione, Banca Farmafactoring S.p.a. sarà titolare di una 
partecipazione di controllo in Banca Depositaria Italiana S.p.a. pari a circa il 75% del 
capitale sociale. Successivamente alla compravendita, verrà perfezionata l’operazione 
di fusione per incorporazione di Banca Depositaria Italiana S.p.a. in Banca 
Farmafactoring S.p.a. 

A seguito dell’istruttoria, è stato deciso, con d.P.C.M. 6 luglio 2020, di esercitare 
i poteri speciali nei confronti delle società notificanti, sotto la forma di imposizione di 
una specifica prescrizione soggette al monitoraggio.  

 
TELECOM ITALIA S.p.a. e IMPULSE I SÀRL  
Trasferimento, ad un veicolo societario da costituire (Tim SPV), del 30,2% della 
partecipazione detenuta da Telecom Italia S.p.a. in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. 
(Inwit S.p.a.) e successiva cessione del 49% di Tim SPV a una società controllata da Impulse 
I Sàrl 

Le società Telecom Italia S.p.a. e Impulse I Sàrl, hanno notificato il trasferimento, 
ad un veicolo societario da costituire (Tim SPV), del 30,2% della partecipazione 
detenuta da Telecom Italia S.p.a. in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (Inwit S.p.a.) e 
la successiva cessione del 49% di Tim SPV a una società controllata da Impulse I Sàrl. 

L’istruttoria condotta sulla notifica ha ritenuto indispensabile acquisire sia dalla 
società Telecom Italia S.p.a. (in qualità di notificante) che dalle società Vodafone Italia 
S.p.a. ed Ardian France S.A. (in qualità di soggetti terzi coinvolti nell’operazione) alcuni 
approfondimenti sull’operazione notificata. 

Sulla base delle informazioni ricevute in sede di audizione, è stato adottato il 
d.P.C.M. 11 settembre 2020, con il quale sono stati esercitati i poteri speciali, mediante 
l’imposizione di specifiche prescrizioni, soggette a monitoraggio, sufficienti a garantire 
la tutela degli interessi essenziali dello Stato. Tali prescrizioni prevedono che la Società, 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

20 
 

 

anche avvalendosi di ogni prerogativa contrattuale, si adoperi affinché i diritti di veto in 
capo a Impulse I Sàrl non possano comunque avere effetti sulle eventuali decisioni di 
Inwit S.p.a. relative alla partecipazione a progetti strategici di interesse pubblico nel 
settore delle telecomunicazioni. 
 
TEEMO BIDCO S.À.R.L. e TELECOM ITALIA S.p.a.  

Acquisto da parte di Teemo Bidco S.à.r.l. del 37,5% del capitale sociale di FiberCop S.p.a. 

Le società Teemo Bidco S.à.r.l. e Telecom Italia S.p.a. hanno congiuntamente 
notificato la sottoscrizione di un contratto per l’acquisto, da parte di Teemo Bidco S.à.r.l, 
di una partecipazione di minoranza rappresentativa del 37,5% del capitale sociale di 
FiberCop S.p.a. A tale ultima società, da costituire da parte di Telecom Italia S.p.a., prima 
del completamento dell’acquisizione verrà conferito il ramo d’azienda di Telecom 
relativo alla propria rete secondaria in fibra e rame. 

All’esito dell’istruttoria sono state formulate richieste integrative, con 
contestuale convocazione in audizione, nei confronti di Open Fiber S.p.a. e Fastweb 
S.p.a., in qualità di soggetti terzi coinvolti nell’operazione notificata, nonché alle 
notificanti Teemo Bidco S.àr.l. e Telecom Italia S.p.a., al fine di acquisire ulteriori 
elementi informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica.  

Tenuto conto di quanto emerso nel corso delle predette audizioni, è stato deciso 
di esercitare i poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni, 
sufficienti a garantire la tutela degli interessi relativi alla sicurezza e al funzionamento 
delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. 

Pertanto, con d.P.C.M. 16 novembre 2020 è stato disposto l’esercizio dei poteri 
speciali, mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio, nei 
confronti delle società Teemo Bidco S.à.r.l. e Telecom Italia S.p.a., in qualità di società 
notificanti, nonché nei confronti della costituenda società FiberCop S.p.a., in virtù degli 
asset ad essa trasferiti, e di KKR Teemo Aggregator L.P., in qualità di società controllante 
di Teemo Bidco S.à.r.l. 

 
INFINITY INVESTMENTS S.A. 
Acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte di Infinity L.P. in Teemo Topco 
S.à.r.l. 

La società Infinity Investments S.A. ha notificato l’acquisizione di una 
partecipazione di minoranza, ricompresa tra il 25% ed il 30%, da parte di Infinity L.P. in 
Teemo Topco S.à.r.l., che detiene il 100% del capitale di Teemo BidCo. 

Dalle risultanze dell’istruttoria, è emersa la necessità di audire la società 
notificante Infinity Investments S.A. e la società Telecom Italia S.p.a., in qualità di 
soggetto terzo coinvolto nell’operazione, al fine di acquisire ulteriori delucidazioni 
sull’operazione. 

In esito alle informazioni ricevute nelle suddette audizioni, e in considerazione 
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degli ulteriori elementi istruttori acquisiti dalle società, con d.P.C.M. 11 dicembre 2020 
sono stati esercitati i poteri speciali mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni, 
sufficienti a garantire la tutela degli interessi relativi alla sicurezza e al funzionamento 
delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, soggette a 
monitoraggio. 
 
MARBLES S.r.l.  
Acquisizione di una partecipazione del 10,24% nel capitale sociale di Retelit S.p.a. da parte 
di Marbles S.r.l., società indirettamente detenuta da Asterion Infra Fund I 

La società Marbles S.r.l. ha notificato l’acquisizione del 10,24% del capitale sociale 
di Retelit S.p.a., per effetto della quale la stessa Marbles S.r.l. verrà a detenere, 
complessivamente, una partecipazione pari al 24,1% nel capitale sociale di Retelit S.p.a.  

A seguito dell’istruttoria svolta, è emersa la necessità di chiedere alla Società 
notificante e alla società Retelit S.p.a., in qualità di soggetto terzo coinvolto 
nell’operazione, alcuni elementi informativi sull’operazione oggetto di notifica. 

All’esito dell’approfondimento istruttorio svolto, si è ritenuto necessario 
esercitare, con d.P.C.M. 11 dicembre 2020, i poteri speciali mediante l’imposizione di 
specifiche prescrizioni, soggette ad apposito monitoraggio. 
 
TENCENT CLOUD B.V. e SQUARE, Inc. 
Acquisizione da parte di Tencent Cloud B.V. e Square, Inc. di partecipazioni di minoranza 
nel capitale sociale di Satispay S.p.a. 

Le società Tencent Cloud B.V., Square, Inc. e Satispay S.p.a. hanno notificato il 
progetto di acquisizione di partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di Satispay 
S.p.a. da parte di Tencent Cloud B.V. e Square, Inc., nonché da parte di Telecom Italia 
Ventures S.r.l. e di Lightstone Fund S.A. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. 

La Commissione europea ha manifestato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del 
citato Regolamento, l’intenzione di emettere un parere in relazione all’operazione 
notificata e contestualmente ha formulato una richiesta di informazioni supplementari 
a cui le notificanti hanno dato riscontro nel corso dell’audizione. 

A seguito dei chiarimenti forniti dalle predette Società, la Commissione europea 
ha comunicato l’intenzione di non emettere un parere ai sensi del Regolamento (UE) 
2019/452. 

Inoltre, nel corso del procedimento istruttorio, è stato ritenuto necessario 
acquisire dalle Società notificanti e dalle società Lightstone Fund S.A e Telecom Italia 
Ventures S.r.l., in veste di soggetti terzi coinvolti nell’operazione, ulteriori informazioni 
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e chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica. 

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell’iter istruttorio, è stato 
adottato il d.P.C.M. 22 febbraio 2021 di esercizio dei poteri speciali con il quale sono 
state adottate specifiche prescrizioni oggetto di apposito monitoraggio. 
 
SHENZHEN INVENLAND HOLDINGS CO. LTD.  
Acquisizione di una partecipazione pari al 70% nella società LPE S.p.a.  

La società Shenzhen Invenland Holdings Co., Ltd. ha notificato l’acquisizione delle 
azioni rappresentative del 70% della società LPE S.p.a., attiva nella tecnologia 
epitassiale. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. 

La Commissione europea ed alcuni Stati membri (Svezia e Paesi Bassi) hanno 
manifestato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del citato Regolamento, l’intenzione di 
formulare delle osservazioni ed emettere un parere in relazione all’operazione 
notificata e, contestualmente, hanno formulato alcune richieste di informazioni 
supplementari, a cui la notificante ha fornito prontamente riscontro. 

Inoltre, in fase istruttoria, è stato ritenuto acquisire ulteriori informazioni sia 
dalla società notificante che dalla società target (LPE S.p.a.) e da STMicroelectronics S.r.l. 
e CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di soggetti terzi coinvolti 
nell’operazione notificata, mediante convocazione in audizione. 

A seguito dei chiarimenti acquisiti, i citati Stati membri e la Commissione europea 
hanno formulato le proprie osservazioni ed emesso un parere in relazione agli effetti 
sulla sicurezza e sull’ordine pubblico degli Stati dell’Unione da parte dell’investimento 
oggetto di controllo italiano. 

All’esito dell’istruttoria e degli ulteriori elementi acquisiti nel corso delle 
audizioni, nonché del parere e delle osservazioni formulati in sede europea, con d.P.C.M. 
31 marzo 2021 è stato esercitato il potere di opposizione nei confronti 
dell’acquisizione, da parte di Shenzhen Invenland Holdings Co., Ltd., delle azioni 
rappresentative del 70% della società LPE S.p.a., in quanto l’operazione risulta 
suscettibile di pregiudicare gli interessi essenziali italiani ed europei connessi ad una 
completa sicurezza e continuità degli approvvigionamenti, nonché di produrre 
trasferimenti di rilevante know-how in ambito extra nazionale/europeo. 
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2. I provvedimenti di non esercizio dei poteri speciali 

L’articolo 5, comma i), del d.P.C.M. 6 agosto 2014, prevede che, in assenza di grave 
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché 
per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli 
impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, la decisione di non esercitare i 
poteri speciali venga sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

Il Consiglio dei Ministri, ove ritenga di accogliere la suddetta proposta, consente 
il decorso dei termini previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012. 

L’esperienza maturata nel corso degli anni ha suggerito, talvolta, l’impiego, anche 
in caso di mancato esercizio dei poteri speciali, delle c.d. “raccomandazioni”; queste 
ultime, pure non essendo previste espressamente dalla norma, vengono inserite nella 
delibera di non esercizio nei casi in cui l’operazione notificata, pur non determinando 
alcuna minaccia immediata di grave pregiudizio, abbia ad oggetto operazioni 
particolarmente complesse e delicate. 

Di seguito si fornisce l’analisi di dettaglio delle delibere di non esercizio adottate 
dal Governo. 

 

Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE 

(articolo 1 del d.l. n. 21 del 2012) 

 
AVIOEQUIPMENT S.r.l. e AEROSPACE ELECTRICAL SYSTEM S.p.a.  
Cambio di controllo indiretto di Aerospace Electrical System. S.p.a. tramite la costituzione 
di una NewCo 

Le società Avioequipment S.r.l. e Aerospace Electrical System S.p.a. hanno 
notificato l’operazione relativa al cambio di controllo indiretto di Aerospace Electrical 
System S.p.a., tramite la costituzione di una NewCo. 

L’operazione notificata si sostanzia nella sottoscrizione e nel versamento da parte 
della NewCo, costituita con il nome di Avioequipment S.r.l., di un aumento di capitale 
sociale in Delta S.r.l., socio di controllo di Aerospace Electrical System S.p.a. La società 
Delta S.r.l., all’esito dell’operazione notificata, sarà partecipata al 51,22% dalla società 
Avioequipment S.r.l., che verrà a detenere, in via indiretta, il controllo di Aerospace 
Electrical System S.p.a. 

All’esito dell’istruttoria è emerso che l’operazione notificata non presenta aspetti 
di pregiudizio per la difesa e la sicurezza nazionale. 

In data 25 giugno 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
ACCENTURE S.p.a. 
Acquisto della totalità del capitale sociale di PLM Systems S.r.l. 
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La società Accenture S.p.a. ha notificato l’acquisto della totalità del capitale sociale 
di PLM Systems S.r.l., società attiva nei settori aerospaziale e difesa.  

Dall’esame della notifica stata rilevata la carenza di documentazione, pertanto, la 
è stata invitata a produrre una nuova notifica completa degli elementi necessari alla sua 
valutazione. 

Successivamente la società Accenture S.p.a. ha nuovamente notificato 
l’operazione di cui trattasi, allegando la documentazione mancante e confermando la 
validità della documentazione precedente inviata. 

L’istruttoria procedimentale ha evidenziato che l’operazione notificata non 
presenta profili di pregiudizio per la difesa e la sicurezza nazionale. 

In data 22 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 

 
SORB INDUSTRI AB 
Acquisizione del 70% del capitale sociale di Tastitalia S.r.l. da parte di Sorb Industri AB 

La società Sorb Industri AB., società svedese facente parte del gruppo di 
investimenti svedese “LIFCO”, ha notificato l’operazione di acquisizione del 70% del 
capitale sociale di Tastitalia S.r.l., società attiva nella produzione e sviluppo di tastiere a 
membrana, mascherine grafiche, tastiere capacitive e touch screen destinate 
all’industria delle macchine professionali per il caffè e nel settore automotive, medicale, 
industriale e, solo in via residuale, nel settore aerospaziale e della difesa per il quale 
produce pannelli di controllo retroilluminati e display touch screen dotati di elevata 
stabilità anche in condizioni critiche. 

A seguito dell’istruttoria svolta è stato rilevato che l’operazione notificata non 
comporta pregiudizi alla difesa e sicurezza del paese. 

In data 7 agosto 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 

 
AVIOEQUIPMENT S.r.l. e AEROSPACE ELECTRICAL SYSTEM S.p.a. 
Consolidamento di controllo, indiretto, di Aerospace Electrical System S.p.a., nel capitale 
sociale di Delta S.r.l. 

Le società Avioequipment S.r.l. e Aerospace Electrical Sytem S.p.a hanno 
notificato un’operazione avente ad oggetto il consolidamento del controllo, sia pure 
indiretto, di Aerospace Electrical System S.p.a., nel capitale sociale di Delta S.r.l.  

La notifica fa seguito ad una precedente informativa con la quale le Società hanno 
notificato, un’operazione relativa al cambio di controllo indiretto di Aerospace Electrical 
System S.p.a., realizzata attraverso la sottoscrizione ed il versamento, da parte di una 
NewCo, costituita con il nome di Avioequipment S.r.l., di un aumento di capitale sociale 
in Delta S.r.l., socio di controllo di Aerospace Electrical System S.p.a. 
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Dall’istruttoria svolta è emerso che l’operazione notificata è sostanzialmente 
riconducibile alla precedente, in quanto trattasi di una informativa relativa ad una 
delibera assembleare attinente all’operazione precedentemente autorizzata con 
delibera di non esercizio del 25 giugno 2020. 

In data 7 agosto 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
AXA S.A.  
Acquisto di azioni ordinarie della società CY4Gate S.p.a.  

La società francese AXA S.A. ha notificato l’acquisto del 4% del capitale sociale di 
CY4GATE S.p.a. 

Al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori, è stata disposta l’audizione delle 
società AXA S.A., in veste di notificante, e della società CY4Gate S.p.a., in qualità di 
soggetto terzo coinvolto nell’operazione notificata. 

A seguito di quanto emerso nel corso delle predette audizioni, è stato ritenuto di 
non esercitare i poteri speciali, in quanto l’operazione notificata, trattandosi di 
un’ordinaria attività di investimento finanziario non volta al perseguimento di un 
prestabilito progetto industriale, non reca alcun potenziale pregiudizio alla difesa ed alla 
sicurezza nazionale. 

Tuttavia, pur non ravvisandosi gli estremi per l’esercizio dei poteri speciali, è 
stato raccomandato alla società AXA S.A., con delibera del Consiglio dei ministri del 
10 settembre 2020 di comunicare tempestivamente la stipula di patti parasociali con 
altri soci di minoranza, in vista di eventuali aumenti della quota di capitale di CY4Gate 
S.p.a., ovvero l’eventuale presentazione di liste di minoranza per la nomina del Consiglio 
di Amministrazione di CY4Gate S.p.a. 
 
FIRST CAPITAL S.p.a.  
Acquisto del 4% del capitale sociale di CY4Gate S.p.a. 

La società First Capital S.p.a. ha notificato l’acquisto del 4% del capitale sociale di 
CY4GATE S.p.a., effettuato in parte mediante successivi acquisti su AIM Italia, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa italiana, sul quale le azioni 
dell’emittente sono quotate. 

Al fine di acquisire ulteriori elementi ai fini dell’istruttoria è stato ritenuto di 
dover convocare in audizione la Società notificante e la società target CY4Gate S.p.a., in 
qualità di soggetto terzo coinvolto nell’operazione. 

All’esito dell’istruttoria svolta è emerso che l’operazione notificata, trattandosi di 
un’ordinaria attività di investimento finanziario non volta al perseguimento di un 
prestabilito progetto industriale, non presenta aspetti di pregiudizio alla difesa e alla 
sicurezza nazionale. 

In data 10 settembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
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ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

Tuttavia, è stato ritenuto opportuno raccomandare alla società First Capital S.p.a. 
di comunicare tempestivamente la stipula di patti parasociali con altri soci di 
minoranza, in vista di eventuali aumenti della quota di capitale di CY4Gate S.p.a., ovvero 
l’eventuale presentazione di liste di minoranza per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di CY4Gate S.p.a. 
 
FIOCCHI MUNIZIONI S.p.a.  
Acquisto da parte di Fiocchi Munizioni S.p.a. dell’intero capitale sociale di Baschieri & 
Pellagri S.p.a. 

La società Fiocchi Munizioni S.p.a. ha notificato l’operazione di acquisizione 
dell’intero capitale della società Baschieri & Pellagri S.p.a., attiva nel campo della 
fabbricazione e commercializzazione di polveri da caccia. 

L’istruttoria procedimentale ha evidenziato che l'operazione notificata non 
presenta aspetti di pregiudizio alla difesa e alla sicurezza nazionale e che, quindi, non 
sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali. 

In data 10 settembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
AXA S.A.  
Acquisto di ulteriori n. 109.281 azioni ordinarie della società CY4Gate S.p.a., portando la 
partecipazione complessiva dal 4% al 5,29% del capitale sociale della stessa. 

La società AXA S.A. ha notificato l’acquisto di ulteriori n. 109.281 azioni ordinarie 
della società CY4Gate S.p.a., portando la partecipazione complessiva dal 4% al 5,29% del 
capitale sociale della stessa. 

L’operazione è riconducibile ad una precedente informativa con la quale la società 
AXA S.A. ha notificato l’acquisto di azioni ordinarie della società CY4Gate S.p.a. 
conclusosi con l’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020 
di non esercizio dei poteri speciali, con raccomandazioni, nei confronti della società AXA 
S.A.  

L’istruttoria svolta sull’operazione notificata non ha riscontrato la presenza di 
profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 21 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali, confermando, nella medesima delibera, le 
raccomandazioni già contenute nella richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 
10 settembre 2020. 
 
ALA S.p.a. e A.I.P. ITALIA S.p.a. 
Aumento di capitale di ALA S.p.a. e ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia 

Le società ALA S.p.a. e A.I.P. Italia S.p.a. hanno notificato l’operazione relativa 
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all’aumento di capitale di ALA S.p.a. e all’ammissione alle negoziazioni all’Alternative 
Investment Market - AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.a. ALA S.p.a. fornisce servizi 
di logistica integrata e distribuzione di componentistica meccanica ed elettronica di 
varia natura destinata all’installazione su velivoli – civili e militari – nonché alla 
manutenzione degli stessi e di attrezzature utilizzate dal personale operativo sulle linee 
di produzione e nelle attività manutentive dei velivoli. 

All’esito dell’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza, sull’operazione 
notificata, di profili di grave pregiudizio per la difesa e la sicurezza nazionale, in quanto 
la citata operazione non determinerà alcun cambio di controllo di ALA S.p.a. ma 
unicamente l’ingresso di nuovi soci di minoranza. 

In data 21 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
CAE AVIATION TRAINING B.V. e LEONARDO S.p.a. 
Cessione da parte di Leonardo S.p.a. di una quota del 50% del capitale sociale della società 
Leonardo Advanced Jet Training S.r.l. a favore della società Cae Aviation Training B.V. 

Le società CAE Aviation Training B.V. e Leonardo S.p.a. hanno notificato la 
cessione da parte di Leonardo S.p.a. di una quota del 50% del capitale sociale della 
società Leonardo Advanced Jet Training S.r.l. a favore della società Cae Aviation Training 
B.V.  

Al fine di ottenere ulteriori delucidazioni in merito all’operazione notificata, è 
stato necessario audire la società notificante. 

I successivi approfondimenti istruttori condotti a seguito dell’audizione hanno 
evidenziato che la realizzazione dell’operazione notificata non comporta elementi di 
grave pregiudizio per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. 

In data 22 febbraio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 

Settore ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI/NUOVI SETTORI 
ART.4 REGOLAMENTO (UE) 2019/452 

(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.) 
 

 

BAIN CAPITAL CREDIT MEMBER LLC 
Acquisizione indiretta, da parte di Bain Capital Credit Member LLC, per il tramite della sua 
controllata indiretta Sankaty European Investments S.à.r.l., di 124.301 azioni di doValue 
S.p.a.  

La società statunitense Bain Capital Credit Member LLC ha notificato l’operazione 
relativa all’acquisizione, per il tramite della sua controllata lussemburghese Sankaty 
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European Investments S.à.r.l., di 124.301 azioni di doValue S.p.a., società avente quale 
oggetto sociale il recupero, gestione e incasso di crediti in Italia e all'estero. 

L’acquisizione delle azioni in questione è pari allo 0,155% del capitale sociale 
della società doValue S.p.a., il quale, sommato a quanto precedentemente detenuto da 
Bain Capital Credit Member LLC, determina il raggiungimento della soglia del 10% del 
capitale sociale della target. 

L’istruttoria condotta sulla notifica ha evidenziato che l’operazione notificata non 
comporta mutamenti sostanziali nella governance e nell'attività di doValue S.p.a., anche 
in considerazione del fatto che l’acquisizione non comporta cambio di controllo 
nell’assetto di governo della società target. 

In data 11 giugno 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 

 
RENAIO HYDRO ITALIA S.r.l.  
Acquisizione dell’intero capitale della società Testori Energia S.r.l. 

La società Renaio Hydro Italia S.r.l. ha notificato l’operazione relativa all’acquisto 
dell’intero capitale della società Testori Energia S.r.l., detenuto da CMF Energie 
Alternative S.r.l. 

All’esito dell’istruttoria, è emerso che la notifica riguarda l’acquisizione del 
controllo di una azienda, di piccole dimensioni, che produce energia da fonti rinnovabili; 
non sono stati pertanto ravvisati elementi di potenziale grave pregiudizio per gli 
interessi dello Stato. 

In data 11 giugno 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 

 

CISCO SYSTEM Inc.  
Acquisizione del controllo della società Fluidmesh Networks Inc. da parte di Cisco System 
Inc. 

La società statunitense Cisco System Inc. ha notificato l’operazione relativa 
all’acquisizione del controllo della società Fluidmesh Networks S.r.l., controllata dalla 
società statunitense Fluidmesh Networks LCC, a sua volta controllata da Fluidmesh 
Networks Inc., società avente sede negli Stati Uniti. 

All’esito dell’istruttoria svolta non sono stati ravvisati elementi di potenziale 
grave pregiudizio per gli interessi pubblici, in quanto l’operazione notificata riguarda il 
mutamento della titolarità del capitale di società non titolari di alcun tipo di fornitura di 
servizi di comunicazioni elettronica, né di alcuna infrastruttura di rete. 

In data 25 giugno 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
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GEDI GRUPPO EDITORIALE S.p.a.  
Variazioni negli assetti di governo societario e organizzativo deliberate successivamente 
al perfezionamento dell’operazione di trasferimento del controllo da CIR S.p.a. a Giano 
Holding S.p.a. 

La società GEDI Gruppo Editoriale S.p.a. ha notificato le variazioni negli assetti di 
governo societario e organizzativo, deliberate dal proprio Consiglio di Amministrazione 
in data 23 aprile 2020, successivamente al perfezionamento dell’operazione di 
trasferimento del controllo da CIR S.p.a. – Compagnie Industriali Riunite a Giano Holding 
S.p.a. 

L’istruttoria svolta sull’operazione notificata ha rilevato che non sussistono i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, trattandosi di operazione di natura 
meramente organizzativa e gestionale. 

In data 25 giugno 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 

ATHESIA S.p.a., ATHESIA DRUCK S.r.l., ATHESIA TYROLIA DRUCK GMBH E 
BRENNERCOM S.p.a.  
Cessione da parte di Athesia Druck S.r.l. e Athesia Tyrolia Druck GmbH di n. 8.188.262 
azioni della società Brennercom S.p.a., con passaggio di controllo dalle società del gruppo 
Athesia a Retelit Digital Services S.p.a.  

Le società Athesia S.p.a., Athesia Druck S.r.l., Athesia Tyrolia Druck GmbH e 
Brennercom S.p.a. hanno congiuntamente notificato la cessione, da parte di Athesia 
Druck S.r.l. e Athesia Tyrolia Druck GmbH, di 8.188.262 azioni della società Brennercom 
S.p.a., rappresentative del 100% delle azioni con diritto di voto e del 98,68% del capitale 
sociale della predetta società (con esclusione di 109.378 azioni proprie detenute dalla 
stessa Brennercom S.p.a.) a Retelit Digital Services S.p.a., società controllata al 100% da 
Retelit S.p.a. 

All’esito dell’istruttoria, è stato ritenuto che l’acquisto di Brennercom S.p.a. da 
parte di Retelit Digital Services S.p.a. non incide su asset considerati rilevanti. 

In data 25 giugno 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 

OBTON A/S e FYSIS FUND SICAV-SIF S.C.A.  
Operazione di vendita avente ad oggetto un portafoglio di impianti fotovoltaici in esercizio 
in Italia per una capacità installata di 16,635 MW  

La società Obton A/S, per conto della società acquirente K/S Baggio, entrambe 
danesi, e la società Fysis Fund Sicav-Sif S.C.A., in qualità di venditore, hanno notificato 
un’operazione di compravendita di società italiane attive nel settore dell’energia. 

L’operazione notificata ha ad oggetto l’acquisizione, diretta e indiretta, del 100% 
del capitale sociale delle seguenti società italiane: Adriaensen S.r.l., Bril Holding S.r.l., 
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Centuria Energy S.r.l, Artenergia S.r.l., BDFD Energy S.r.l., Energia Ambiente S.r.l., Energy 
Italia 5 S.r.l., Energy Marchi 1 S.r.l., Energy Marchi 2 S.r.l., Fiorini Energie S.r.l., Solcap 
S.r.l., Team Wind S.r.l., che costruiscono e gestiscono impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 

L’istruttoria svolta ha evidenziato che l’operazione notificata non influenza la 
sicurezza dell’approvvigionamento, in quanto le società di cui viene acquisito il 
controllo contribuiscono in modo non rilevante alla produzione elettrica nazionale; per 
questo, non sono stati ravvisati elementi di potenziale grave pregiudizio per gli interessi 
dello Stato. 

In data 25 giugno 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 

AEB-AMBIENTE ENERGIA BRIANZA S.p.a. e UNARETI S.p.a. 
Operazione di scissione parziale di Unareti S.p.a. in favore di AEB-Ambiente Energia 
Brianza S.p.a. 

Le società AEB-Ambiente Energia Brianza S.p.a. e Unareti S.p.a. hanno notificato 
un’operazione relativa alla scissione parziale di Unareti S.p.a. in favore di AEB-Ambiente 
Energia Brianza S.p.a. 

L’operazione notificata riguarda un progetto di aggregazione e sviluppo comune 
tra A2A S.p.a., Unareti S.p.a., AEB-Ambiente Energia Brianza S.p.a. e il Comune di Seregno 
(MB), che ha l’obiettivo di condividere strategie di crescita volte all’attivazione di 
sinergie commerciali, industriali e operative, da perseguire attraverso l’aggregazione 
industriale e societaria. 

L’istruttoria ha rilevato che l’operazione non comporta alcun pregiudizio per gli 
interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e 
della continuità degli approvvigionamenti. 

In data 25 giugno 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 

INVESTINDUSTRIAL ADVISOR LIMITED  
Acquisto del 100% del capitale sociale di Genera Health Care S.r.l. da parte di Universal 
Clinics S.L. 

La società inglese Investindustrial Advisors Limited ha notificato l’operazione 
relativa all’acquisto del 100% del capitale sociale di Genera Health Care S.r.l. da parte di 
Universal Clinics S.L., società indirettamente controllata dalla società notificante. Ad 
esito dell’operazione, attraverso il controllo diretto di Genera Health Care S.r.l., 
Universal Clinics S.L. assumerà altresì il controllo indiretto delle società del Gruppo 
Genera.  

All’esito dell’istruttoria è emerso che l’operazione notificata è in linea con il 
progetto industriale presentato, il quale consente la permanenza della società in Italia e 
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mantiene inalterata sia l’operatività che l’attuale governance della società stessa e, 
pertanto, non sono stati ravvisati elementi di potenziale grave pregiudizio per gli 
interessi dello Stato. Inoltre, la società oggetto dell’acquisizione rientra nella tipologia 
di holding finanziarie tese ad investimenti in settori sanitari e non è impegnata in attività 
di ricerca. 

In data 6 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri di 
non esercizio dei poteri speciali. 
 

DELL S.p.a., EMC Computer Systems Italia S.p.a. e DELL International Holdings VIII 
B.V. 
Trasferimento della totalità delle azioni di EMC S.p.a. da EMC Ireland Holdings a Dell 
International Holdings VIII B.V. e fusione per incorporazione di EMC Computer Systems 
Italia S.p.a. in Dell S.p.a.  

Le società Dell S.p.a., EMC Computer Systems Italia S.p.a. e la società olandese Dell 
International Holdings VIII B.V. hanno congiuntamente notificato l’operazione 
riguardante una riorganizzazione infragruppo di società interamente appartenenti al 
Gruppo Dell. L’operazione ha ad oggetto il trasferimento da EMC Ireland Holdings (socio 
di EMC Computer Systems Italia S.p.a.) a Dell International Holdings VIII B.V. (socio 
unico di Dell S.p.a.) delle azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di EMC Computer 
Systems Italia S.p.a. e nella successiva fusione per incorporazione di quest’ultima in Dell 
S.p.a. 

Nel corso dell’istruttoria è stato ha ritenuto utile audire le Società notificanti, al 
fine di acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica. 

A seguito delle informazioni integrative acquisite nel corso dell’audizione, è stato 
rilevato che la riorganizzazione societaria è in linea con il progetto industriale 
presentato dalle società notificanti, le quali continueranno la loro permanenza 
mantenendo inalterata l’operatività sul territorio nazionale. 

In data 14 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
RENAIO HYDRO ITALIA S.r.l.  
Prospettata acquisizione dell’intero capitale sociale di Fluente S.r.l.  

La società Renaio Hydro Italia S.r.l. ha notificato l’operazione relativa all’acquisto 
dell’intero capitale sociale di Fluente S.r.l. 

Al perfezionamento dell’operazione notificata, Renaio Hydro Italia S.r.l. 
controllerà al 100% la società target e, indirettamente, diventerà titolare dei relativi 
asset tra cui, la centrale idroelettrica a fonte rinnovabile denominata Forum Julii in 
Cividale (UD), la cui potenza nominale media di concessione, inferiore a 3.000 kW, è 
limitata al soddisfacimento di un fabbisogno limitato di approvvigionamento 
circoscritto a livello locale. 
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L’istruttoria condotta sulla notifica ha rilevato l’insussistenza di elementi di 
potenziale grave pregiudizio per gli interessi essenziali nel settore dell’energia. 

In data 14 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 

INVESTINDUSTRIAL ADVISORS LIMITED  
Acquisto da parte di Benvic S.r.l. di una partecipazione di controllo rappresentativa 
dell’85,6% del capitale sociale di Luc & Bel S.r.l.  

La società inglese Investindustrial Advisors Limited ha notificato l’operazione 
relativa all’acquisto dell’85,6% del capitale sociale di Luc & Bel S.r.l. da parte di Benvic 
S.r.l., società indirettamente controllata dalla società notificante. 

All’esito dell’istruttoria svolta, è emerso che l’operazione notificata non determina 
una minaccia di grave pregiudizio per l’interesse essenziale dell’approvvigionamento di 
fattori produttivi critici, fra cui le materie prime, in quanto la società oggetto di 
acquisizione svolge principalmente attività di progettazione e produzione di stampi, 
macchine automatiche e isole di lavoro automatizzate.  

In data 14 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
NORDIC CAPITAL COOPERATION GROUP LIMITED, NORDIC CAPITAL VIII LIMITED 
e NORDIC CAPITAL IX LIMITED  
Incremento di partecipazioni, per il tramite di Intrum AB, indirettamente titolare di una 
partecipazione in Intrum Italy Holding S.r.l., nel capitale sociale della società Cross Factor 
S.p.a. 

Le società Nordic Capital Cooperation Group Limited, Nordic Capital VIII Limited 
e Nordic Capital IX Limited hanno presentato una notifica congiunta avente ad oggetto 
l'incremento della propria partecipazione detenuta nel capitale sociale di Intrum AB, 
controllante della società Cross Factor S.p.a. 

A seguito dell’istruttoria, è emerso che l’operazione notificata non presenta profili 
di pregiudizio per il settore finanziario, in quanto l’operazione notificata consolida il 
controllo della società Cross Factor S.p.a. in capo al soggetto già controllante in ultima 
istanza. 

In data 29 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
F2i SGR S.p.a. e ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS SGEIC SA  
Acquisizione da parte di Zaffiro S.p.a. del 99,99% del capitale sociale di Sorgenia S.p.a. 

Le società F2i SGR S.p.a. e Asterion Industrial Partners Sgeic SA hanno notificato 
l'acquisizione, da parte della società Zaffiro S.p.a. (interamente controllata dalle società 
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notificanti) del 99,99% del capitale sociale di Sorgenia S.p.a., attualmente detenuto da 
Banca Monte Paschi Siena S.p.a. e Nuova Sorgenia Holding S.p.a. 

All’esito degli approfondimenti istruttori, è emerso che l’operazione notificata 
non presenta profili di pregiudizio per il settore finanziario, in quanto dopo 
l’acquisizione gli impianti di produzione continueranno a produrre e immettere energia 
nel sistema elettrico nazionale. 

In data 29 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
ADRIA PORT zrt, TESECO S.r.l. e SEASTOCK S.p.a.  
Acquisizione da parte di Adria Port zrt delle quote di Aquila s.r.l., interamente detenuta da 
Teseco S.r.l., nonché nella proprietà di 300.000 mq di aree ubicate nel Comune di Muggia 
(TS) di proprietà di Seastock S.p.a. e Teseco S.r.l. 

Le società ungherese Adria Port zrt e le società Teseco S.r.l. e Seastock S.p.a. hanno 
congiuntamente notificato l’operazione di acquisizione, da parte di Adria Port zrt, delle 
quote della società Aquila s.r.l., interamente detenuta da Teseco S.r.l., nonché nella 
proprietà di 300.000 mq di aree ubicate nel Comune di Muggia (TS), di proprietà di 
Seastock S.p.a. e Teseco S.r.l.  

A seguito dell’istruttoria, è emerso che lo scopo dell’operazione notificata si 
sostanzia nella realizzazione di un nuovo terminal portuale multipurpose, non 
riscontrandosi pertanto la presenza di elementi di potenziale grave pregiudizio per gli 
interessi essenziali nel settore dei trasporti. 

In data 29 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 

 
GO INTERNET S.p.a. e LINKEM S.p.a. 
Concessione del diritto d’uso delle frequenze, assegnate a Go Internet S.p.a. nelle regioni 
Marche ed Emilia Romagna, a Linkem S.p.a. 

Le società Go Internet S.p.a. e Linkem S.p.a. hanno presentato una notifica 
congiunta avente ad oggetto la concessione del diritto d’uso delle frequenze, assegnate 
a Go Internet S.p.a. nelle regioni Marche ed Emilia Romagna, a Linkem S.p.a. 

Gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato che l’operazione notificata non 
presenta profili di criticità, in quanto riguarda una mera proroga del contratto di affitto 
già precedentemente avvalorato e permanendo la titolarità dei diritti d’uso delle 
frequenze in capo a Go Internet S.p.a. 

In data 29 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
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SANPELLEGRINO S.p.a. e AQUA VERA S.p.a. 
Cessione del ramo d’azienda costituito dagli stabilimenti siti nel comune di Castrocielo 
(FR) e nel comune di Santo Stefano Quisquina (AG) alla società AQua Vera S.p.a.  

Le società Sanpellegrino S.p.a. e AQua Vera S.p.a. hanno congiuntamente 
notificato la cessione del ramo d’azienda di Sanpellegrino S.p.a., costituito dagli 
stabilimenti siti nel Comune di Castrocielo (FR) e nel Comune di Santo Stefano 
Quisquina (AG), alla società AQua Vera S.p.a., con la garanzia finanziaria del socio di 
minoranza di quest’ultima S.I.Con S.r.l. 

L’istruttoria condotta sulla notifica ha rilevato che l’operazione oggetto di notifica 

non presenta profili di pregiudizio per l’interesse nazionale, in considerazione della 

prevalente attività di produzione e distribuzione, dell’esistenza della disciplina che 

regola i rapporti concessori in merito allo sfruttamento delle fonti di acqua minerale, 

nonché del piano industriale che contempla il mantenimento degli stabilimenti, della 

produzione e dell’attuale livello di occupazione.  

In data 29 luglio 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT LIMITED  
Acquisizione di un pacchetto di crediti vantati da Unicredit S.p.a. nei confronti di Italtel 
S.p.a. 

La società irlandese Davy Global Fund Management Limited, in qualità di società 
di gestione del comparto denominato RSCT Fund–Comparto Crediti, del fondo comune 
di investimento italiano multicomparto di tipo chiuso, riservato a investitori 
professionali, denominato RSCT Fund, ha notificato l’acquisizione, per conto di RSCT 
Fund, di un pacchetto di crediti vantati da Unicredit S.p.a. nei confronti di Italtel S.p.a., a 
seguito della concessione di tre finanziamenti accordati a quest’ultima da un pool di 
banche. 

Nel corso dell’istruttoria, è stato ritenuto necessario svolgere ulteriori 
approfondimenti sulla notifica in esame. Perciò, sono stati inviati alcuni quesiti alla 
società notificante, a cui la stessa ha dato riscontro nei termini previsti. 

Alla luce degli ulteriori elementi acquisiti, è emerso che l’operazione notificata 
non determina una minaccia di grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto la 
ristrutturazione dei debiti in atto, nell’ambito della procedura di concordato preventivo 
concessa a favore di Italtel S.p.a., appare in linea con la ricerca di un partner industriale 
che consenta all’azienda il rilancio economico previsto dall’attuale piano industriale.  

In data 7 agosto 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
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ENERGEAN CAPITAL LTD e ENERGEAN PLC  
Acquisizione da parte di Energean Capital Ltd del 100% del capitale di Edison Exploration 
& Production S.p.a., di titolarità di Edison S.p.a. 

La società cipriota Energean Capital Ltd e la società britannica Energean Plc, 
entrambe facenti parte del Gruppo Energean che opera nell’esplorazione e nella 
produzione di petrolio e gas nell’area del Mediterraneo, hanno notificato l’acquisizione 
da parte di Energean Capital Ltd del 100% del capitale sociale di Edison Exploration & 
Production S.p.a., di proprietà di Edison S.p.a., e hanno inoltre notificato la delibera del 
Consiglio di amministrazione di Edison S.p.a. con la quale è stato approvato l’accordo 
modificativo del contratto di compravendita. 

L’istruttoria svolta sull’operazione notificata ha rilevato che non sussistono i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ma ha tuttavia raccomandato, con 
delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, la necessità di garantire la 
funzionalità degli asset italiani detenuti in concessione, salvaguardando la capacità 
tecnica, amministrativa e manageriale dell’operatore Edison Exploration & Production 
e mantenendo la continuità del programma di investimenti previsto anche con 
riferimento alla eventuale dismissione degli impianti. 

 
CVC CAPITAL PARTNERS SICAV- FIS S.A. 
Progetto di acquisizione del controllo esclusivo da parte della notificante, attraverso 
Mendel Investimenti S.p.A., su Genetic S.p.a., Max Farma S.r.l. e Genelife S.r.l. 

La società lussemburghese CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., attiva nel settore 
del private equity e nella consulenza in materia di investimenti di lunga durata, in 
particolare nel settore sanitario, ha notificato l’acquisizione, attraverso il veicolo 
societario di nuova costituzione Mendel Investimenti S.p.a., del controllo esclusivo delle 
società Genetic S.p.a., Max Farma S.r.l. e Genelife S.r.l., società riconducibili al Gruppo 
Genetic controllato dalla famiglia Pavese. Le società target sono attive nel settore della 
ricerca scientifica e della produzione e sviluppo di dispositivi medici e prodotti 
farmaceutici, per conto proprio e per conto di terzi. 

Dalla notifica si evince che l’operatività, il know-how, le competenze, le capacità, 
le attività e la produzione delle Società acquisite, rimarranno inalterate e in linea con gli 
obiettivi aziendali della precedente proprietà, senza sinergie di costo o 
razionalizzazioni. L’operazione di ricapitalizzazione, inoltre, contribuirà 
all’elaborazione di una migliore strategia di crescita e di internazionalizzazione delle 
Società acquisite e consentirà, altresì, di conservare la forza lavoro attualmente 
operativa. 

Per tali motivi, l’istruttoria condotta non ha riscontrata la presenza di profili di 
grave pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 7 agosto 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
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ZAMBON COMPANY S.p.a.  
Trasferimento della propria sede in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente assunzione 
della forma legale di Societè Anonyme S.A. 

La società Zambon Company S.p.a. ha notificato la delibera della propria 
assemblea straordinaria degli azionisti riguardante il trasferimento della sede legale in 
Svizzera (Canton Ticino), con conseguente assunzione della forma legale di Societè 
Anonyme S.A.  

L’istruttoria svolta non ha riscontrato la presenza di profili di grave pregiudizio 
per l’interesse nazionale. 

In data 10 settembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
EUTELSAT SA  
Acquisto del 100% delle quote azionarie della società Bigblu Operations Limited, filiale 
della holding Bigblu Broadband PLC 

La società francese Eutelsat SA ha notificato l’acquisizione del 100% del capitale 
sociale della società inglese Bigblu Operations Limited, filiale della holding Bigblu 
Broadband Plc Bigblu Operations Limited, che controlla la società italiana Open Sky 
S.p.a. Tutte le società coinvolte nell’operazione operano nel settore della comunicazione 
elettronica e satellitare. 

All’esito dell’istruttoria, non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 10 settembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
OEP 14 COOPERATIEF U.A.  
Acquisizione del controllo esclusivo di Techedge S.p.a. e delle sue controllate, attraverso 
un’offerta pubblica di acquisto volontaria, e il successivo acquisto delle azioni della società 
target di cui sono titolari alcuni azionisti di minoranza 

La società OEP 14 Cooperatief U.A. ha notificato l’operazione di acquisizione, 
attraverso una società indirettamente controllata ed in via di costituzione, del controllo 
esclusivo di Techedge S.p.a. e delle sue controllate, mediante un’offerta pubblica di 
acquisto volontaria e il successivo acquisto, al di fuori e subordinatamente al buon esito 
dell’offerta pubblica, delle azioni della società target di cui sono titolari alcuni azionisti 
di minoranza. 

L’istruttoria condotta sulla notifica ha rappresentato l’insussistenza di elementi 
per l’esercizio dei poteri speciali, in quanto l’operazione non determina alcun 
pregiudizio per gli asset strategici. 

In data 10 settembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
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ANSALDO ENERGIA S.p.a. 
Modifica dell’articolo 4.1 dello statuto sociale 

La società Ansaldo Energia S.p.a. ha notificato la modifica dello statuto sociale, 
prevedendo, in particolare, l’ampliamento dell’oggetto sociale, includendo, tra l’altro, gli 
impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica. 

Tale modifica si è resa necessaria affinché alla Società potesse essere attribuita la 
certificazione SOA OS 18A per la partecipazione ad alcune gare di appalto che richiedono 
la citata certificazione. 

All’esito dell’istruttoria svolta, è emerso che la modifica statutaria notificata non 
arreca grave pregiudizio per gli interessi pubblici. 

In data 10 settembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 

TEAL ACQUISITION CO. INC. e ADARE PHARMACEUTICALS S.r.l.  
Acquisizione da parte di Teal Acquisition Co. Inc., del controllo integrale di Pharmatech 
Lux Holdco II Sarl che, a sua volta, controlla interamente Adare Pharma Italy Holdco S.r.l. 

Le società Teal Acquisition Co. Inc. e Adare Pharmaceuticals S.r.l. hanno 
congiuntamente notificato l’acquisizione da parte di Teal Acquisition Co. Inc. del 
controllo integrale di Pharmatech Lux Holdco II Sarl, che a sua volta controlla 
interamente Adare Pharma Italy Holdco S.r.l. la quale, a sua volta, controlla Adare 
Pharmaceuticals S.r.l., tutte operanti nel settore farmaceutico. 

L’istruttoria svolta ha evidenziato che l’operazione notificata investe l’economia 
italiana solo marginalmente, trattandosi di un subentro nella proprietà da parte di un 
fondo di private equity statunitense in sostituzione dell’attuale lussemburghese, ma 
riconducibile a proprietà statunitense. Non sono pertanto stati riscontrati profili di 
grave pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 10 settembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
OEP IB MIDCO L.P.  
Acquisto del 10% del capitale sociale di Infobip Limited 

La società OEP IB Midco L.P. ha notificato l’acquisto del 10% del capitale sociale 
di Infobip Limited che, a sua volta, controlla la società Infobip S.r.l. 

L’attività istruttoria ha rilevato che le attività svolte da Infobip S.r.l. non 
costituiscono forniture di reti di comunicazione, né la stessa società è titolare di 
infrastrutture strategiche; non è stata quindi riscontrata, nell’operazione notificata, la 
presenza di profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 30 settembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
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NORDIC CAPITAL VIII LIMITED  
Acquisizione e incremento di partecipazioni, fino al 58,44%, in Intrum AB e, 
indirettamente, nel capitale sociale della società italiana Cross Factor S.p.a. 

La società Nordic Capital VIII Limited ha notificato l’acquisizione e l’incremento 
di partecipazioni, fino al 58,44%, in Intrum AB e, indirettamente, nel capitale sociale 
della società italiana Cross Factor S.p.a.  

Detta notifica fa seguito ad una precedente notifica con la quale Nordic Capital 
VIII Limited e le società Nordic Capital Cooperation Group Limited e Nordic Capital IX 
Limited hanno comunicato l'incremento indiretto di partecipazioni nel capitale sociale 
di Cross Factor S.p.a. Per tale procedimento, con delibera del 29 luglio 2020, è stato 
disposto il non esercizio dei poteri speciali. 

Poiché con la notifica in argomento risultano confermati gli elementi del piano 
industriale precedentemente indicati, non essendo previsti cambiamenti del 
programma di attività di Cross Factor, né del suo management, non è stata riscontrata 
la presenza di profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 5 ottobre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
GO INTERNET S.p.a. e X-STREAM S.r.l.  
Acquisizione da parte di Go Internet S.p.a. del 100% del capitale sociale di X-Stream S.r.l. 

Le società Go Internet S.p.a., X-Stream S.r.l. e i sig.ri Raimondo Montecchi e Emily 
Montecchi (detentori rispettivamente del 98 % e 2 % del capitale sociale di X-Stream 
S.r.l.), hanno congiuntamente notificato l’operazione relativa all’acquisizione, da parte 
di Go Internet S.p.a., del 100 % del capitale sociale di X-Stream S.r.l. Tutte le società 
coinvolte operano nel campo delle telecomunicazioni. 

L’istruttoria condotta sull’operazione notificata non ha rilevato una minaccia di 
grave pregiudizio per l’interesse nazionale, non essendoci di sostanziali modifiche 
nell’attuale asset proprietario delle società interessate. 

In data 5 ottobre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
SK PRAETORIAN HOLDINGS LP  
Acquisizione, da parte di SK Praetorian Holdings LP, del 39,75% del capitale sociale di 
Venator Materials PLC, attualmente detenute da Huntsman International LLC 

La società SK Praetorian Holdings LP ha notificato l’acquisizione del 39,75 % delle 
azioni della società inglese Venator Materials PLC, attualmente detenute da Huntsman 
International LLC, la quale controlla al 100 % la società Venator Italy S.r.l.  

All’esito dell’istruttoria, non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto l’operazione non è apparsa suscettibile 
di condurre ad una modifica delle attività della società Venator Italy S.r.l. 
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In data 18 ottobre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
AJAX 1 S.à.r.l. e RENAISSANCE MidCo 3 S.à.r.l.  
Acquisto da parte di Ajax 1 S.à.r.l. del 100 % del capitale sociale di Casa.it Holdings S.r.l., 
attualmente posseduto in via totalitaria da Renaissance MidCo 3 S.à.r.l. 

Le società Ajax 1 S.à.r.l. e Renaissance MidCo 3 S.à.r.l. hanno congiuntamente 
notificato l’acquisto da parte di Ajax 1 S.à.r.l. del 100 % del capitale sociale di Casa.it 
Holdings S.r.l., attualmente posseduto in via totalitaria da Renaissance MidCo 3 S.à.r.l.  

La società target dell’operazione opera nel settore dei portali e delle app di 
annunci immobiliari, e raccoglie, tratta e conserva alcuni dati personali dei propri 
clienti, funzionali all’attività di ricerca immobiliare. 

A seguito dell’istruttoria svolta, non è stata riscontrata la presenza di profili di 
grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto l’operazione in esame non appare 
suscettibile di condurre ad una modifica dell’operatività di Casa.it Holdings S.r.l., e nello 
specifico delle attività della stessa in Italia. 

In data 18 ottobre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
RAINBOW NEWCO SAS  
Acquisizione di una partecipazione di controllo in Microwave Vision SA da parte di 
Rainbow NewCo SAS 

La società Rainbow NewCo SAS ha notificato l’acquisizione di una partecipazione 
di controllo in Microwave Vision SA, che detiene il 100% del capitale di Microwave 
Vision Italy S.r.l. 

A seguito dell’istruttoria svolta sono stati rivolti, alla società notificante ed alla 
società Microwave Vision Italy S.r.l., in qualità di soggetto terzo, alcuni quesiti, 
riscontrati dalle predette società, al fine di acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti 
sull’operazione oggetto di notifica. 

Alla luce delle integrazioni pervenute, si è ritenuto che l’operazione in esame non 
determinasse una minaccia di grave pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 22 ottobre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 

ISABELLA BIDCO e IVORY TOPCO  
Acquisizione dell’intero capitale sociale di Idealista International S.A. 

Le società Isabella Bidco SLU e Ivory TopCo S.ÀR.L. hanno congiuntamente 
notificato l’acquisto, direttamente e indirettamente, da parte di Isabella Bidco SLU, 
dell’intero capitale sociale di Idealista International S.A., società spagnola gestore di 
portali e app per gli annunci immobiliari che possiede alcune controllate in Italia. 
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Poiché l’istruttoria ha evidenziato che l’operazione notificata non appare 
suscettibile di condurre ad una modifica dell’operatività e delle attività delle società 
controllate italiane, non è stata riscontrata la presenza di profili di grave pregiudizio per 
l’interesse nazionale. 

In data 22 ottobre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 

BAXENERGY ITALIA S.r.l. 
Cessione del 16,23% del capitale sociale di Baxenergy GMBH 

La società BaxEnergy Italia S.r.l. ha notificato un accordo transattivo con il quale 
l’azionista di maggioranza della BaxEnergy GmbH, già titolare del 53,77 % del capitale 
sociale, ha acquistato un ulteriore 16,23 % della predetta società BaxEnergy GmbH, la 
quale detiene il 100% di BaxEnergy Italia S.r.l. 

La notifica è collegata ad un’altra informativa, presentata dalla società BaxEnergy 
Holdings S.àr.l., avente ad oggetto la sottoscrizione di un atto relativo alla cessione, in 
proprio favore, del 16,23% delle quote del capitale sociale di BaxEnergy GmbH. 

Anche se l’istruttoria svolta ha rilevato che l’operazione notificata non determina 
una minaccia di grave pregiudizio per l’interesse nazionale nel settore dell’energia, è 
stato ritenuto necessario formulare alla società BaxEnergy Holdings S.ár.l. un’apposita 
raccomandazione volta a garantire il mantenimento, sul territorio nazionale, delle 
attività di produzione e di ricerca e sviluppo della piattaforma di monitoraggio Energy 
Studio Pro®, attualmente svolte nella sede di BaxEnergy Italia S.r.l. 

In data 30 ottobre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali, contenente la predetta raccomandazione. 
 

BAXENERGY HOLDINGS S.À.R.L.  
Cessione del 16,23% delle quote del capitale sociale di BaxEnergy Gmbh, di proprietà di 
Simone Massaro, al socio Baxenergy Holdings S.àr.l. 

La società BaxEnergy Holdings S.àr.l. ha notificato la sottoscrizione di un atto 
avente ad oggetto la citata cessione, in suo favore, del 16,23% delle quote del capitale 
sociale di BaxEnergy GmbH detenute dall’Ing. Simone Massaro. La menzionata 
sottoscrizione dell’atto di cessione è stata comunicata anche dall’Ing. Simone Massaro, 
legale rappresentante della società BaxEnergy Italia S.r.l. 

Dall’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale nel settore dell’energia, tuttavia è stato ritenuto 
necessario impartire alla società BaxEnergy Holding S.ár.l. una raccomandazione volta 
a garantire il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di produzione e di 
ricerca e sviluppo della piattaforma di monitoraggio proprietaria Energy Studio Pro®, 
attualmente svolte nella sede di BaxEnergy Italia S.r.l. 

In data 30 ottobre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
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di non esercizio dei poteri speciali. 
 
HHLA INTERNATIONAL Gmbh, FRANCESCO PARISI CASA DI SPEDIZIONI S.p.a., 
ICOP S.p.a. e INTERPORTO BOLOGNA S.p.a.  
Acquisizione da parte di HHLA di una quota di maggioranza della società Piattaforma 
Logistica Trieste S.r.l. 

Le società HHLA International Gmbh, Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.a., 
ICOP S.p.a. e Interporto Bologna S.p.a. hanno congiuntamente notificato l’acquisizione 
da parte di HHLA International Gmbh di una quota di maggioranza della società 
Piattaforma Logistica Trieste S.r.l. 

Dall’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per gli interessi essenziali del settore del trasporto marittimo. 

In data 30 ottobre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
 
TELECOM ITALIA S.p.a.  
Costituzione di una NewCo, di proprietà al 100% di Telecom Italia S.p.a., che opererà nel 
campo del cloud computing e dell’edge computing 

La società Telecom Italia S.p.a. ha notificato il conferimento in natura, ai sensi 
dell’articolo 2343-ter c.c., di un complesso aziendale, afferente al business del cloud ed 
edge computing, ad una società di nuova costituzione controllata in via totalitaria dalla 
notificante. 

L’istruttoria svolta sulla notifica ha evidenziato la necessità di audire la società 
Telecom Italia S.p.a., allo scopo di acquisire ulteriori delucidazioni sull’operazione 
notificata. 

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso della citata audizione, non è stata 
riscontrata la presenza di profili di grave pregiudizio per gli interessi di settore. 

In data 17 novembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
ASSIST DIGITAL S.p.a. e PROGRESSIO SGR S.p.a.  
Delibera di adozione del nuovo statuto e delibera di nomina del nuovo consiglio di 
amministrazione di Assist Digital S.p.a. e acquisizione di una quota di minoranza, pari al 
30%, del capitale sociale di Assist Digital S.p.a. da parte di Progressio SGR S.p.a. 

Le società Assist Digital S.p.a. e Progressio SGR S.p.a. hanno congiuntamente 
notificato le delibere, della società Assist Digital S.p.a., aventi ad oggetto l’adozione del 
nuovo statuto e la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. 

Le menzionate delibere saranno precedute dall’acquisizione di una quota di 
minoranza (pari al 30%) del capitale sociale di Assist Digital S.p.a. da parte di Progressio 
SGR S.p.a., in nome e per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo 
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chiuso riservato a investitori qualificati denominato “Progressio Investimenti III”. 

All’esito dell’istruttoria svolta, non è stata riscontrata la presenza di profili di 
grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto l’operazione è volta al 
mantenimento e al rafforzamento delle posizioni finanziarie e produttive già esistenti 
nella società target. 

In data 17 novembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
OAKLEY CAPITAL IV MASTER SCSP 
Acquisto tramite Oakley Idealista Luxco S.à.r.l. di una società che deterrà l'intero capitale 
sociale della società Idealista International SA. 

La società Oakley Capital IV Master SCSP ha notificato l’acquisto, tramite Oakley 
Idealista Luxco S.à.r.l., di una società che deterrà l'intero capitale sociale della società 
Idealista International SA, società capogruppo del Gruppo Idealista. 

L’istruttoria condotta sulla notifica non ha riscontrato la presenza di profili di 
grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto l’operazione notificata non appare 
suscettibile di condurre ad una modifica dell’operatività e delle attività delle società 
controllate italiane. 

In data 17 novembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
CERVED GROUP S.p.a. 
Acquisizione del 100% del capitale sociale delle società Hawk AML S.r.l. e Hawk B.V. S.r.l. 
e del 65% del capitale sociale di White List Warranty S.r.l. 

La società Cerved Group S.p.a. ha notificato l’acquisizione di una partecipazione 
corrispondente al 100% del capitale sociale di Hawk AML S.r.l. e Hawk B.V. S.r.l. e al 65% 
del capitale sociale di White List Warranty S.r.l. Le predette società operano nel settore 
dell’analisi e della valutazione del rischio creditizio. 

All’esito dell’istruttoria svolta è emersa la necessità di audire la società Hawk AML 
S.r.l., in qualità di soggetto terzo coinvolto nell’operazione notificata. 

A seguito delle risultanze emerse nella citata audizione, non è stata riscontrata la 
presenza di profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 23 novembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
ILLIMITY BANK S.p.a., FABRICK S.p.a. e HYPE S.p.a 
Creazione di una joint venture finalizzata allo sviluppo di una piattaforma digitale dei 
servizi bancari 
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Le società Illimity Bank S.p.a., Fabrick S.p.a. e Hype S.p.a. hanno congiuntamente 
notificato la creazione di una joint venture finalizzata allo sviluppo di una piattaforma 
digitale per i servizi bancari. 

All’esito dell’istruttoria svolta si è reso necessario formulare richieste istruttorie, 
con contestuale convocazione in audizione delle Società notificanti. 

A seguito della documentazione acquisita e dalle informazioni rese dalle Società 
in sede di audizione, non è stata riscontrata la presenza di profili di grave pregiudizio 
per l’interesse nazionale; l’operazione notificata, infatti, non incide sulla continuità delle 
attività svolte da Hype S.p.a., in quanto la realizzazione della joint venture è suscettibile 
di comportare benefici in termini di sviluppo e di efficienza dei servizi. 

In data 23 novembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 

GOLDCUP 26133 AB  
Acquisto indiretto, da parte di Goldcup26133 AB, di una partecipazione rappresentante 
l’intero capitale sociale di Telia Carrier Italy S.p.a. 

La società Goldcup 26133 AB ha notificato l'acquisto indiretto di una 
partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Telia Carrier Italy S.p.a. 

L’istruttoria procedimentale non ha riscontrato la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse pubblico relativi alla sicurezza, trattandosi di un’operazione 
a carattere finanziario che comporta un mero mutamento della titolarità del capitale 
sociale della soceità target. 

In data 23 novembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 

SPA HOLDINGS 3 OY  
Acquisizione dell’intero capitale sociale di Ahlstrom-Munksjö Oyj e contestuale cambio di 
controllo indiretto di Ahlstrom-Munksjö Italia S.p.a. 

La società finlandese Spa Holdings 3 Oy, controllata, in via indiretta, da fondi di 
investimento gestiti da Bain Capital Investments S.à.r.l, ha notificato l’acquisizione 
dell’intero capitale sociale di Ahlstrom Munksjo Oyj, proprietaria della società Ahlstrom 
Munksjo Italia S.p.a., produttrice e fornitrice globale di materiali a base di fibre. 

A seguito dell’istruttoria svolta si è reso necessario convocare in audizione la 
Società notificante, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi e chiarimenti 
sull’operazione oggetto di notifica. 

All’esito degli elementi acquisiti in sede di audizione e dall’istruttoria svolta, non 
sono stati riscontrati profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale.  

Tuttavia, pur non ravvisandosi gli estremi per l’esercizio dei poteri speciali, è 
stato raccomandato alla società notificante Spa Holdings 3 Oy ed alla target italiana 
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Ahlstrom-Munksjö Italia S.p.a., con delibera del Consiglio dei ministri del 24 
novembre 2020, di mantenere in operatività gli stabilimenti italiani Ahlstrom-Munksjö 
Italia S.p.a. e a proseguire gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo condotte in 
Italia. 
 

EURONEXT N.V. e LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC  
Acquisizione da parte di Euronext N.V. dell’intero capitale sociale di London Stock 
Exchange Group Holdings Italia S.p.a. 

La società olandese Euronext N.V. e la società inglese London Stock Exchange 
Group PLC hanno congiuntamente notificato l’acquisizione, da parte di Euronext N.V., 
dell’intero capitale sociale di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.a., società 
che detiene il 99,998% del capitale sociale di Borsa Italiana S.p.a. 

Dall’istruttoria svolta è emersa la necessità di audire le Società notificanti al fine 
di acquisire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto di 
notifica. 

A seguito degli elementi acquisiti in sede di audizione, non è stata riscontrata la 
presenza di profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale. 

Tuttavia, pur non ravvisandosi gli estremi per l’esercizio dei poteri speciali, è 
stato ritenuto opportuno formulare, con delibera del Consiglio dei ministri del 10 
dicembre 2020, alcune raccomandazioni nei confronti della società Euronext N.V., al 
fine di garantire piena tutela e sviluppo prospettico degli asset italiani coinvolti, nonché 
la concreta attuazione dell’operazione nei termini prospettati, mediante il rispetto degli 
impegni dalla stessa volontariamente assunti.  

 
PARTNERS GROUP AG e ATLANTIA S.p.a.  
Acquisizione indiretta da parte della società svizzera Partners Group AG di una 
partecipazione di minoranza pari al 49% in Telepass S.p.a. attualmente posseduta da 
Atlantia S.p.a. 

Le società Partners Group AG e Atlantia S.p.a. hanno notificato l’operazione di 
acquisto indiretto da parte di Partners Group AG, attraverso la sua controllata italiana 
PG TLP Bidco S.r.l., di una partecipazione di minoranza pari al 49% in Telepass S.p.a., di 
cui Atlantia S.p.a. è attualmente socio unico. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 

A seguito dell’istruttoria svolta, è stato ritenuto utile audire le Società notificanti, 
al fine di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto di 
notifica. 
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All’esito delle citate audizioni, non è stata riscontrata la presenza di profili di 
grave pregiudizio per l’interesse pubblico. 

Tuttavia è stato ritenuto necessario raccomandare alle società di Partners Group 
AG e Atlantia S.p.a., con delibera del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020, di 
informare le Amministrazioni competenti circa lo sviluppo del Piano Strategico, al fine 
di monitorare, nel loro divenire, gli impegni di investimento prospettati in notifica. 
 
F2i AEROPORTI 2 S.r.l.  
Acquisto del 79,793% delle azioni di Geasar S.p.a. da parte di F2i Aeroporti 2 S.r.l. 

La società F2i Aeroporti S.r.l. ha notificato l’acquisto del 79,793% delle azioni 
della società Geasar S.p.a., che gestisce l’Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda. 

Dall’istruttoria condotta è emerso che l’operazione notificata è oggetto di 
specifica concessione volta a garantire la tutela degli interessi dello Stato, come 
individuato nell’articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 85 del 2014, ove si prevede l’esclusione 
dell'esercizio dei poteri speciali nel caso in cui sussista una specifica regolamentazione 
di settore tale da garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato. 

Nello specifico, la regolamentazione a cui fa riferimento il citato articolo 4 è 
costituita dalla convenzione stipulata in data 27 ottobre 2004 tra ENAC e la società 
Geasar S.p.a., dal Decreto interministeriale n. 8 del 15 marzo 2006 di rilascio in 
concessione della gestione totale dell'aeroporto di Olbia a Geasar S.p.a. e dal successivo 
contratto di programma che la stessa società di gestione deve stipulare con ENAC e che 
viene sottoposto all'approvazione con Decreto interministeriale del Ministero per le 
infrastrutture ed i trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze. 

In data 10 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 

PFAUDLER INTERNATIONAL SARL, GMM PFAUDLER LIMITED, MILLARS 
CONCRETE TECHNOLOGIES PVT Ltd. e MAVAG AG 
Acquisizione da parte delle società notificanti di quindici società, attualmente controllate 
da Pfaudler UK Ltd., con sedi in vari paesi e tra le quali figura anche la società italiana 
Pfaudler S.r.l.  

Le società Pfaudler International SARL, GMM Pfaudler Limited, Millars Concrete 
Technologies PVT Ltd. e Mavag AG hanno congiuntamente notificato l’acquisizione, 
attraverso la costituzione di una NewCo, di quindici società, attualmente controllate da 
Pfaudler UK Ltd., con sedi in vari paesi e tra le quali figura anche la società italiana 
Pfaudler S.r.l. 

L’attività istruttoria non ha rilevato la presenza di una minaccia di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto dall’operazione notificata non sono 
previste riduzioni dei livelli occupazionali in Italia o spostamenti di sedi o asset al di 
fuori del territorio nazionale, in quanto il Gruppo intende proseguire le sue attuali 
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attività di ricerca e sviluppo sul territorio italiano. 

In data 10 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 

OPEN FIBER S.p.a.  
Sottoscrizione, da parte della Società notificante, di atti confermativi ed estensivi di 
garanzie reali precedentemente costituite sulle proprie azioni e su altri attivi 

La società Open Fiber S.p.a. ha notificato la sottoscrizione di atti confermativi ed 
estensivi di garanzie reali precedentemente costituite sulle proprie azioni e su altri 
attivi, nel contesto dell’incremento delle linee capitale di alcuni finanziamenti ottenuti 
nel 2018 per un importo di ulteriori 675 milioni, portando così l’importo totale di tali 
finanziamenti ad euro 4,145 miliardi. 

L’operazione in esame è direttamente correlata ad una precedente notifica, 
presentata nel 2018 dalla medesima società, avente ad oggetto la costituzione di 
garanzie reali sulle azioni e sugli attivi societari, al fine dell’ottenimento di un 
finanziamento settennale di 3,47 miliardi di euro destinato a realizzare il piano 
industriale 2018-2027 e al consolidamento delle attività societarie. Tale operazione si è 
conclusa con l’adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018, 
con la quale è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali, raccomandando a Open 
Fiber S.p.a. ed ai suoi soci l’obbligo di notifica preventiva, ai sensi del decreto-legge 15 
marzo 2012, n. 21, all’eventuale verificarsi dell’escussione delle garanzie costituite sulle 
azioni e sugli attivi di titolarità della stessa (cfr. Relazione anno 2018). 

All’esito dell’istruttoria svolta, è stato rilevato che l’operazione non determina 
una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza, non 
emergendo profili di criticità per la sicurezza degli attivi strategici di proprietà di Open 
Fiber S.p.a. 

In data 10 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 

ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

 

ZENIT SGR S.p.a., ARCHIMÈDE INVESTCO I Sàrl, RIVERROCK MASTER FUND VIII 
S.C.A., SICAV-RAIF  
Acquisizione da parte di Risk Capital S.A. di una partecipazione di controllo pari al 70% di 
Zenit SGR S.p.a. 

Le società Zenit SGR S.p.a., Archimède InvestCo I Sàrl, RiverRock Master Fund VIII 
S.C.A. e SICAV-RAIF hanno congiuntamente notificato l’acquisizione da parte di Risk 
Capital S.A. di una partecipazione di controllo pari al 70% del capitale sociale di Zenit 
SGR S.p.a.  

L’iter istruttorio condotto sulla notifica ha evidenziato la necessità di chiedere alle 
società notificanti ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto 
di notifica, tramite l’invio di appositi quesiti che sono stati riscontrati dalle predette 
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società nei tempi previsti. 

Alla luce delle informazioni ricevute, non è stata riscontrata la presenza di profili 
di grave pregiudizio per l’interesse pubblico e per le attività finanziarie gestite 
dall’impresa target. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 

ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

 
ALTEN EUROPE S.à.r.l.  
Acquisizione dell’intero capitale sociale di Consoft Sistemi S.p.a. 

La società Alten Europe S.à r.l. ha notificato l’acquisizione dell’intero capitale 
sociale di Consoft Sistemi S.p.a. 

A seguito delle risultanze emerse dall’istruttoria svolta, è emersa la necessità di 
convocare in audizione la società notificante, al fine di acquisire ulteriori delucidazioni 
sull’operazione oggetto di notifica. 

All’esito dell’audizione e dagli ulteriori elementi acquisiti, non è stata riscontrata 
la presenza di profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto la società 
Consoft Sistemi S.p.a. manterrà in Italia l’attività di ricerca e sviluppo. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
INDRA ITALIA S.p.a.  
Acquisizione, da parte di Indra Italia, dell’intero capitale delle società Smart P@per S.p.a. 
e Smartest S.r.l, nonché della società lettone Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltik IT 

La società Indra Italia S.p.a. ha notificato l’acquisizione, dell’intero capitale delle 
società Smart P@per S.p.a. e Smartest S.r.l, nonché della società lettone Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību Baltik IT. 

L’istruttoria condotta sulla notifica non ha riscontrato la presenza di profili di 
grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in considerazione del fatto che l’operazione 
è tesa al mantenimento e al rafforzamento delle posizioni finanziarie e produttive 
esistenti. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
UNION PARK CAPITAL II, LP  
Acquisto del 100% del capitale sociale di Z-Laser GmbH, proprietaria di Z-laser Italia S.r.l. 

La società Union Park Capital II, LP ha notificato l’acquisizione del 100% del 
capitale sociale della società tedesca Z-Laser GmbH, operativa nel settore della 
produzione di sistemi laser, da parte di una società veicolo di nuova costituzione, 
indirettamente controllata da Union Park Capital II, LP. 
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La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 

Dall’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale. Infatti, l’acquisizione di Z-Laser GmbH 
rappresenta, per Union Park Capital II, LP, il punto di partenza per perseguire 
strategicamente la propria crescita organica e per acquisire una posizione più forte 
all’interno del mercato fotonico e industriale. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
MANDARIN CAPITAL PARTNERS III SCA SICAF RAIF  
Acquisizione di una quota di maggioranza del gruppo del quale fanno parte le società 
italiane Sidam S.r.l. e BTC Medical Europe S.r.l. 

Il fondo di private equity Mandarin Capital Partners III SCA SICAF RAIF, gestito da 
Mandarin Investment Management S.à.r.l., ha notificato l’operazione di acquisizione di 
una quota di maggioranza del gruppo Sidam del quale fanno parte le società italiane 
Sidam S.r.l. e BTC Medical Europe S.r.l., entrambe attive nella produzione e 
commercializzazione di articoli e dispositivi monouso nel settore sanitario. 

L’attività istruttoria non ha riscontrato la presenza di profili di grave pregiudizio 
per l’interesse nazionale, essendo l’operazione tesa al mantenimento e al rafforzamento 
delle posizioni finanziarie e produttive esistenti. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
ADEVINTA ASA e EBAY INC.  
Acquisizione da parte di Adevinta ASA della totalità del business di eBay Inc. relativo alle 
piattaforme di annunci on line 

Le società Adevinta ASA e eBay Inc. hanno congiuntamente notificato 
l’acquisizione, da parte di Adevinta ASA, della totalità del business di eBay Inc. relativo 
alle piattaforme di annunci on line. 

L’istruttoria procedimentale ha evidenziato la necessità di ottenere, dalle Società 
notificanti, ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto di 
notifica, mediante l’invio di appositi quesiti, prontamente riscontrati dalle predette 
società. 

Le informazioni supplementari acquisite hanno evidenziato l’insussistenza, 
sull’investimento notificato, di profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale; 
l’operazione consentirà infatti alle società di unire le capacità organizzative e finanziarie 
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necessarie alla competizione internazionale e a creare un polo alternativo a quello di 
altri player extra europei. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 

ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION  
Acquisizione da parte di Advent International Corporation di una partecipazione 
rappresentativa dell'intero capitale sociale delle società The Nielsen Company Italy S.r.l. e 
Nielsen Services Italy S.r.l. 

La società Advent International Corporation ha notificato l’acquisizione indiretta 
da parte di Advent International Corporation di una partecipazione rappresentativa 
dell'intero capitale sociale delle società The Nielsen Company Italy S.r.l. e Nielsen 
Services Italy S.r.l., operanti nell’ambito delle tecnologie critiche quali trattamento e 
archiviazione dei dati, intelligenza artificiale, cybersicurezza e media. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 

A seguito delle risultanze emerse dall’istruttoria, è stato ritenuto necessario 
chiedere alla società notificante, mediante l’invio di appositi quesiti, ulteriori elementi 
informativi e chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica. La predetta società ha 
riscontrato la richiesta istruttoria trasmettendo le risposte ai citati quesiti. 

All’esito degli elementi integrativi acquisiti, si è ritenuto che l’operazione non 
determini una minaccia di grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in considerazione 
del fatto che la struttura societaria in Italia non subirà modifiche 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
FAERCH A/S  
Acquisizione da parte di Fearch A/S, o di una sua controllata, dell’intero capitale sociale 
di una società di nuova costituzione alla quale Sirap Gema S.p.a. conferirà il proprio ramo 
d’azienda relativo ad attività di sviluppo e vendita di imballaggi in plastica per alimenti, 
nonché l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Inline Poland SP. Z.O.O. e di Sirap 
Packaging Iberica S.L.U. 

La società Faerch A/S ha notificato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di 
una società di nuova costituzione alla quale Sirap Gema S.p.a. conferirà in natura il 
proprio ramo d’azienda relativo ad attività di sviluppo e vendita di imballaggi in plastica 
per alimenti, nonché l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Inline Poland SP. Z.O.O. 
e di Sirap Packaging Iberica S.L.U., società attualmente controllate da Sirap Gema S.p.a. 
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Dall’istruttoria svolta è emersa l’assenza di profili di grave pregiudizio per 
l’interesse nazionale, in quanto la struttura societaria in Italia non subirà modifiche, così 
come la prosecuzione delle attività produttive. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
EUROPE CAPITAL PARTNERS VI SCA  
Acquisizione del 100% del capitale sociale di È Così S.r.l. e, indirettamente, di una 
partecipazione del 50% del capitale sociale di Archimede R&D S.r.l. 

La società lussemburghese Europe Capital Partners VI SCA ha notificato 
l’acquisizione del 100% del capitale sociale di È Così S.r.l. (società che produce e 
commercializza prodotti per la pulizia, disinfezione, e disinfestazione di ambienti 
domestici e industriali) e, indirettamente, di una partecipazione del 50% nel capitale 
sociale di Archimede R&D S.r.l., con facoltà di designare una società di capitali 
controllata, direttamente o indirettamente, dalla stessa Europe Capital Partners VI SCA 
che subentri in tutti i diritti e gli obblighi a carico di ECP. 

L’attività istruttoria non ha riscontrato la presenza di profili di grave pregiudizio 
per l’interesse nazionale, tenendo altresì conto del fatto che l’acquirente rilancerà le 
attività italiane mediante l’iniezione di opportuni investimenti, già previsti nel piano 
finanziario. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
SONNEDIX B.V., AMUNDI ÉNERGIES VERTES e ALBA I FINANCE  
Trasferimento da parte di Sonnedix B.V. a Sonnedix Solen B.V. di parte della quota 
azionaria detenuta in Sonnedix S. Giorgio S.r.l.  

Le società Sonnedix B.V., Amundi Énergies Vertes e Alba I Finance hanno 
congiuntamente notificato un’operazione consistente in: 1) trasferimento infragruppo, 
da parte di Sonnedix B.V. alla sua controllata Sonnedix Solen B.V., del 72,65% delle 
azioni di Sonnedix San Giorgio S.r.l. e del 29,48% del capitale sociale della società 
Sonnedix HoldCo Spain B.V.; 2) cessione, da parte di Sonnedix B.V. a favore della Fario 
SAS, di una quota non di controllo pari al 45% delle azioni di Sonnedix Solen B.V., 
rimanendo il residuo 55% del capitale sociale in capo a Sonnedix B.V. 

Le società interessate dall’operazione sono attive nel settore delle energie 
rinnovabili. 

L’iter istruttorio non ha evidenziato la presenza di profili di grave pregiudizio per 
gli interessi essenziali nel settore dell’energia, in considerazione della limitata capacità 
degli impianti solari di Sonnedix B.V. nel territorio nazionale, inclusiva anche della 
capacità degli impianti detenuti da Sonnedix San Giorgio S.r.l. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

51 
 

 

ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
AZELIS ITALIA S.r.l.  
Acquisizione dell’intero capitale sociale di Came Chemical Mineral and Engineering S.r.l. 

La società Azelis Italia S.r.l., direttamente controllata da Azelis SA, ha notificato 
l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Came Chemical Mineral and Engineering 
S.r.l., società attiva nella distribuzione di specialità chimiche. 

L’istruttoria condotta sulla notifica non ha riscontrato la presenza di profili di 
grave pregiudizio per l’interesse nazionale; l’operazione infatti garantirà il 
mantenimento dei precedenti proprietari della target italiana nel management 
aziendale. 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

 
FCA CUSTOMER SERVICES CENTER S.r.l.  
Cessione da parte di FCA Italy S.p.a. ad Assist Digital S.p.a. del 51% del capitale sociale di 
FCA Customer Services Center S.r.l. 

La società FCA Customer Services Center S.r.l. ha notificato la cessione da parte di 
FCA Italy S.p.a. del 51% del capitale sociale di FCA Customer Services Center S.r.l ad 
Assist Digital S.p.a. La società notificante ed oggetto di acquisizione svolge attività di 
contact center del Gruppo FCA e gestisce le relazioni con clienti, concessionari, officine 
e dipendenti facenti capo al Gruppo FCA. 

Dall’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto il trattamento dei dati sensibili da parte 
della notificante risulta circoscritto ad attività strumentali e di supporto alle società del 
Gruppo FCA, uniche beneficiarie delle attività di FCA Customer Services Center S.r.l 

In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

 
LEONARDO S.p.a.  
Acquisizione da parte di Larimart S.p.a. della società D.P.I. S.r.l. 

La società Leonardo S.p.a. ha notificato l’operazione relativa all’acquisizione, da 
parte della sua controllata Larimart S.p.a., di una partecipazione di maggioranza nel 
capitale sociale della società D.P.I. S.r.l. 

Dall’istruttoria svolta è emerso che l’operazione non è suscettibile di determinare 
una minaccia di grave pregiudizio per l’interesse nazionale. L’assetto societario, infatti, 
sarà caratterizzato da una catena di controllo riconducibile al gruppo Leonardo ed 
inoltre verranno garantiti il mantenimento della governance italiana, gli sviluppi dei 
livelli occupazionali, nonché la sicurezza della continuità degli approvvigionamenti 
dello sviluppo tecnologico e degli impianti di produzione. 
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In data 18 dicembre 2020 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
E-DISTRIBUZIONE S.p.a. e COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO) 
Cessione da parte del Comune di Valprato Soana (TO) in favore di E-distribuzione S.p.a. del 
ramo d'azienda costituito dall'attività di distribuzione di energia elettrica 

La società E-distribuzione S.p.a. e il Comune di Valprato Soana (TO) hanno 
congiuntamente notificato l’operazione relativa all’acquisto, da parte di E-distribuzione 
S.p.a. (società appartenente al gruppo Enel), del ramo d’azienda costituito dal complesso 
di beni e di rapporti dedicati all’attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio 
del Comune di Valprato Soana (TO), attualmente in capo al predetto Comune. 

L’istruttoria ha evidenziato che la natura dell’operazione non presenta profili di 
criticità circa la sicurezza, continuità operativa e capacità produttiva degli impianti e 
delle reti oggetto di cessione. La cessione dell’attività di distribuzione ad E-distribuzione 
S.p.a. consentirà infatti una maggiore integrazione tecnica della rete di distribuzione di 
energia elettrica del Comune di Valprato Soana (TO) con la rete di E-distribuzione S.p.a. 
esistente nell’area, comportando vantaggi anche in termini di qualità del servizio 
erogato. 

In data 13 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
KPM ANALYTICS US HOLDING 2, INC. 
Acquisizione del 100% del capitale sociale della società EyePro System S.r.l. 

La società KPM Analytics US Holdings 2, Inc. ha notificato l’acquisizione del 100% 
del capitale sociale della società EyePro System S.r.l., la quale realizza sistemi di 
ispezione automatici per il controllo dei processi industriali nel settore alimentare 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 

L’istruttoria condotta sull’operazione notificata ha evidenziato l’assenza di profili 
di grave pregiudizio per l’interesse nazionale, anche in considerazione dell’attività 
svolta da EyePro System S.r.l. e dei prodotti da essa commercializzati, facilmente 
sostituibili e reperibili sul mercato. 

In data 13 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
INTESA SANPAOLO S.p.a.  
Trasferimento a BPER Banca S.p.a. di n. 33 filiali bancarie di Intesa Sanpaolo S.p.a. 
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La società Intesa Sanpaolo S.p.a. ha notificato l’operazione di cessione di 33 filiali 
bancarie di Intesa SanPaolo S.p.a. a favore di BPER Banca S.p.a., deliberata dal Consiglio 
di Amministrazione della notificante in data 12 novembre 2020 

L’istruttoria svolta ha ritenuto che l’operazione non comporti profili di criticità 
per gli interessi nazionali e consentirà a BPER Banca S.p.a. di incrementare le proprie 
sedi operative sul territorio nazionale. 

In data 13 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

 
BUZZFEED INC. 
Acquisizione di una partecipazione di controllo di Huffington Post Italia S.r.l. da parte di 
Buzzfeed, Inc. 

La società Buzzfeed Inc. ha notificato l’operazione avente ad oggetto 
l’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Huffington Post Italia S.r.l., 
società operante nel settore dell'editoria on-line. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 

Dall’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale. L’operazione notificata appare infatti coerente con 
la necessità dei vari gruppi editoriali, a livello mondiale, di contrastare con operazioni 
di accorpamento e/o fusione e aggregazione. 

In data 13 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
INFRASTRUCTURE ITALIA BIDCO I S.à r.l.  
Acquisizione del controllo indiretto di Supernap Italia S.r.l. da parte di Infrastructure Italia 
Bidco I S.à r.l. 

La società Infrastructure Italia BidCo I S.à r.l. ha notificato l’operazione relativa 
all’acquisizione di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di ACDC Holdings 
S.à r.l., avente per effetto, tra l'altro, l'acquisto del controllo indiretto di Supernap Italia 
S.r.l., società italiana attiva nella progettazione, costruzione e gestione di data center in 
Italia. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 
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L’istruttoria non ha rilevato la presenza di profili di grave pregiudizio per 
l’interesse nazionale, in quanto la società target Supernap Italia S.r.l. continuerà a 
garantire i servizi sin ad ora erogati ai propri clienti nel mercato italiano, ampliando 
eventualmente il proprio portafoglio in termini di servizi e capacità di supporto. 

In data 13 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
IDOL TOPCO S.À.R.L.  
Acquisto di una partecipazione di minoranza di Isabella Topco Madrid S.A. da parte di Idol 
Topco S.à r.l. 

La società lussemburghese Idol Topco S.à r.l. ha notificato l’esercizio dell’opzione 
per l'acquisizione di una partecipazione di minoranza di Isabella Topco Madrid S.A. 

L’operazione è riconducibile a due precedenti notifiche aventi ad oggetto, 
rispettivamente, l’acquisto da parte di Isabella Bidco SLU dell’intero capitale sociale di 
Idealista International S.A, e l’acquisto, tramite Oakley Idealista Luxco S.à r.l., di una 
società spagnola, ancora da individuarsi, la quale deterrà l'intero capitale sociale della 
società Idealista International S.A. 

Le citate operazioni si sono concluse con delibere del Consiglio dei ministri del 22 
ottobre 2020 e 17 novembre 2020, con le quali non sono stati esercitati i poteri speciali. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 

Dall’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale sull’operazione notificata. 

In data 13 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
CONSULTINVEST S.p.a.  
Acquisizione della totalità del capitale sociale di Solidarietà & Finanza Società di 
Intermediazione Mobiliare S.p.a. e successiva fusione di quest’ultima con Consultinvest 
Investimenti SIM S.p.a. 

La società Consultinvest S.p.a. ha notificato l’acquisizione della totalità del 
capitale sociale di Solidarietà & Finanza Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a. e la 
successiva fusione di quest’ultima con Consultinvest Investimenti SIM S.p.a., società 
controllata dalla stessa Consultinvest S.p.a. 

Dall’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale. 
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Poiché l’operazione è finalizzata all’aggregazione di due società di investimento 
mobiliare controllate in ultima istanza da soggetti italiani, e che Consultinvest 
Investimenti SIM S.p.a. fa parte di un gruppo finanziario idoneo a proseguire in 
continuità le attività attualmente svolte da Solidarietà & Finanza Società di 
Intermediazione Mobiliare S.p.a., garantendo i servizi dalla stessa erogati nei confronti 
della clientela, non sono stati evidenziati dall’istruttoria svolta profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 13 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
LUXINVA S.A.  
Acquisto da parte di Luxinva S.A., di una partecipazione di minoranza in Dedalus Holding 
S.p.a., società controllata in ultima istanza da Ardian France S.A. 

La società Luxinva S.p.a. ha notificato l’acquisizione di una partecipazione 
indiretta di minoranza in Dedalus Holding S.p.a., società controllata in ultima istanza da 
Ardian France S.A., attraverso la società indirettamente controllata al 100% Luxinva 
S.A., da parte della società emiratina ADIA-Abu Dhabi Investment Authority. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 

L’istruttoria non ha rilevato la presenza di profili di grave pregiudizio per 
l’interesse nazionale, in considerazione del fatto che l’operazione notificata non avrà 
alcun impatto negativo sul business plan del Gruppo Dedalus, che continuerà a fornire i 
propri servizi e a rispettare i contratti in essere con ospedali, laboratori e clienti. 

In data 21 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

 
BT ITALIA S.p.a. e ATLANET S.p.a.  
Cessione da BT Italia S.p.a. a TIM S.p.a. del Ramo d’Azienda PA, del Ramo d’Azienda SMB e 
cessione da Atlanet S.p.a. a TIM S.p.a. del Ramo d'Azienda Atlanet 

Le società BT Italia S.p.a. e Atlanet S.p.a. hanno congiuntamente notificato la 
cessione da parte di BT Italia S.p.a. e Atlanet S.p.a. a Telecom Italia S.p.a. del ramo 
d’azienda “PA”, che fornisce servizi di progettazione, vendita e gestione e contract 
management alla pubblica amministrazione; del ramo d’azienda SMB, che fornisce 
servizi di marketing, vendita e gestione operativa a clienti privati per servizi di 
telecomunicazione; e, da parte di Atlanet S.p.a., del ramo d’azienda che fornisce servizi 
di contact e call center. 

Dall’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
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pregiudizio per l’interesse nazionale. Ad esito dell’operazione, infatti, i rami d’azienda 
BT ed il ramo d’azienda Atlanet saranno interamente di proprietà di TIM, gruppo 
italiano leader nel settore delle telecomunicazioni. 

In data 21 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

 
AUTOSTRADE TECH S.p.a. e INFOMOBILITY S.r.l 
Modifica del controllo su Infomobility S.r.l. a seguito dell’acquisizione di una 
partecipazione pari al 90% da parte di Autostrade Tech S.p.a. 

Le società Autostrade Tech S.p.a. e Infomobility S.r.l. hanno congiuntamente 
notificato la modifica del controllo su Infomobility S.r.l. a seguito dell’acquisizione di 
una partecipazione pari al 90% da parte di Autostrade Tech S.p.a. 

All’esito dell’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di 
grave pregiudizio per l’interesse nazionale; l’operazione è infatti mirata ad un 
rafforzamento del ruolo di Autostrade Tech S.p.a. nell’ambito delle proprie attività 
operative aziendali e all’acquisizione di uno specifico know-how per lo sviluppo di 
progetti innovativi relativi a mobilità e settore automotive. 

In data 21 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
STICHTING DEPOSITARY PGGM INFRASTRUCTURE FUNDS e PGGM 
VERMOGENSBEHEER B.V.  
Acquisizione del 28% delle azioni e dei diritti di voto di Alpha Trains Holdings S.à r.l. 

Le società Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds e la società PGGM 
Vermogensbeheer B.V. hanno congiuntamente notificato l’acquisizione da parte di 
Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds del 28% delle azioni e dei diritti di voto 
della società Alpha Trains Holdings S.à r.l., fornitrice di materiale rotabile diesel ed 
elettrico. Quest’ultima ha una controllata in Italia, Alpha Trains Italia S.r.l., che non 
possiede materiale rotabile della controllante ma è un’entità di distribuzione che 
concede in leasing le locomotive diesel ed elettriche, di proprietà di Alpha Trains 
Holdings S.à r.l., ai clienti finali. 

L’istruttoria condotta ha ritenuto che l’operazione notificata non determina una 
minaccia di grave pregiudizio per l’interesse nazionale. 

In data 21 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

 
CK HUTCHISON NETWORK EUROPE INVESTMENTS SARL  
Vendita della totalità del capitale sociale di CK Hutchison Networks Italia S.p.a. a Cellnex 
Italia S.p.a. 
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CELLNEX TELECOM S.A.  
Acquisizione indiretta da parte di Cellnex Telecom S.A. – attraverso la propria controllata 
Cellnex Italia S.p.a. (già Galata S.p.a.) – dell'intero capitale sociale di CK Hutchison 
Networks Italia S.p.a. 

Le società CK Hutchinson Networks Europe Investments S.àr.l. e Cellnex Telecom 
S.A. hanno notificato un’operazione relativa all’acquisizione indiretta da parte di Cellnex 
Telecom S.A., attraverso la controllata Cellnex Italia S.p.a. del 100% del capitale di CK 
Hutchison Networks Italia S.p.a. società che progetta, sviluppa, realizza, implementa, 
mantiene e gestisce circa 9.000 siti di infrastrutture passive di telecomunicazioni in 
Italia. 

Le citate notifiche, trasmesse disgiuntamente dalle Società coinvolte in qualità di 
parte venditrice e di parte acquirente, hanno ad oggetto la medesima operazione. Per 
tale ragione le due notifiche sono state trattate congiuntamente. 

Dall’esame della documentazione inviata dalle predette società è stato ritenuto 
necessario acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti, sia dalla società Wind Tre 
S.p.a., in qualità di soggetto terzo coinvolto nell’operazione oggetto di notifica, sia dalle 
società notificanti. 

A seguito delle informazioni acquisite nel corso delle citate audizioni, non sono 
stati ravvisati profili critici relativamente al prodursi di eventuali gravi pregiudizi per 
gli interessi relativi alla sicurezza e per l’infrastruttura tutelata, che continuerà a 
svolgere il servizio a cui è preposta, nella prospettiva di un regolare funzionamento e di 
un futuro sviluppo. 

In data 29 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 

 
AEROVAC SYSTEMS UK Ltd.  
Acquisizione dell’intero capitale sociale di Cytec Process Materials S.r.l. 

La società Aerovac Systems UK Ltd. ha notificato l’acquisizione dell’intero capitale 
sociale di Cytec Process Materials S.r.l., operante nel settore della fabbricazione di 
articoli in materie plastiche, che includono l'estrusione e la produzione di materiali 
destinati alla lavorazione nell'industria dei prodotti compositi e chimici. 

Nel corso dell’istruttoria, è stato ritenuto utile acquisire ulteriori delucidazioni 
sull’operazione, inviando alla società notificante alcuni quesiti a cui la stessa ha dato 
riscontro. 

Dall’istruttoria svolta e dalle ulteriori informazioni acquisite dalla società, non è 
stata riscontrata la presenza di profili di grave pregiudizio per gli interessi pubblici 
relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti, in quanto la società 
target non confeziona o produce prodotti finiti e i suoi prodotti sono facilmente 
sostituibili e reperibili sul mercato. 

In data 29 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
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ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
PHC HOLDINGS CORPORATION  
Acquisizione della società olandese Fatech Diagnostics Europe B.V. e della società italiana 
Fatech Diagnostics Italia S.r.l. 

La società PHC Holdings Corporation ha notificato l’acquisizione della società 
olandese Fatech Diagnostics Europe B.V. e della società italiana Fatech Diagnostics Italia 
S.r.l., operanti nel settore dell’automazione high tech e dei consumabili nella tecnologia 
di stampa per il settore sanitario, in particolare per i laboratori diagnostici e i laboratori 
di ricerca. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 

L’iter istruttorio ha evidenziato che l’investimento notificato non determina una 
minaccia di grave pregiudizio per l’interesse nazionale; l’operazione prevede infatti lo 
sviluppo e il consolidamento dell’attività delle società target e l’iniezione di nuove 
risorse, sia manageriali che finanziarie, per lo sviluppo delle stesse in nuovi mercati 
internazionali. 

In data 29 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
SAP ITALIA S.p.a. e SINCH UK Ltd. 
Acquisto da parte di Sinch UK Ltd. del ramo d’azienda Digital Interconnect di SAP Italia 
S.p.a. 

Le società SAP Italia S.p.a. e Sinch UK Ltd. hanno congiuntamente notificato 
l’acquisto da parte di Sinch UK Ltd. del ramo d’azienda “Digital Interconnect” di SAP 
Italia S.p.a., denominato “SDI”, dedicato alla gestione di software gestionali. 

All’esito dell’istruttoria svolta, è emerso che l’operazione prospettata non 
presenta profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in considerazione del 
ridotto numero di personale impiegato, della scarsa incisività in termini di quota di 
mercato e del basso fatturato della società target. 

In data 29 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
ACCIAIERIA ARVEDI S.p.a. 
Delibera di autorizzazione della cessione a Terna S.p.a. di un elettrodotto sito in Trieste, di 
una stazione elettrica sita a Spinadesco (CR) e dei relativi beni accessori 

La società Acciaieria Arvedi S.p.a., attiva nella produzione, lavorazione, 
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commercio, deposito, importazione ed esportazione dell’acciaio e degli acciai speciali, 
nonché di tutti i prodotti siderurgici e dei materiali ferrosi in genere, ha notificato la 
delibera di autorizzazione della cessione a Terna S.p.a. di un elettrodotto sito in Trieste, 
di una stazione elettrica sita a Spinadesco (CR) e dei relativi accessori. 

L’istruttoria condotta sull’operazione ha rilevato che la cessione degli elementi di 
rete a Terna S.p.a. non costituisce una minaccia di grave pregiudizio agli interessi 
essenziali nei settori dell’energia, né pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico. 

In data 29 gennaio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
CUBE TELECOM EUROPE BIDCO LIMITED 
Acquisizione del 100% del capitale sociale di diverse e dei diritti di voto di diverse entità 
societarie tra le quali GTT Italy S.r.l. 

La società Cube Telecom Europe Bidco Limited ha notificato l’acquisizione del 
100% del capitale sociale e dei diritti di voto di diverse entità societarie che 
comprendono le attività di GTT Communications Inc. nel settore delle infrastrutture di 
rete paneuropee, transatlantiche e statunitensi, comprese le fibre terrestri, i cavi 
sottomarini e i data center. Tra le società cedute figura anche la Interoute 
Communications Holding Limited che detiene, tramite la controllata Interoute 
Communications Limited, la società italiana GTT Italy S.r.l. (ex Interoute S.p.a.) titolare 
di un’autorizzazione per l’installazione e la fornitura di una rete pubblica di 
comunicazione e di un’autorizzazione per servizi di telefonia su rete fissa. 

La società GTT Italy S.r.l. è stata già oggetto di un procedimento Golden power, 
relativo all’operazione, notificata da GTT Americas LLC, di acquisizione dell’intero 
capitale sociale di Interoute Communications Holdings SA e delle società controllate, tra 
le quali la società Interoute S.p.a. (oggi GTT Italy S.p.a.). Tale procedimento si è concluso 
con l’adozione della delibera di non esercizio dei poteri speciali del Consiglio dei ministri 
del 21 marzo 2018 contenente delle raccomandazioni nei confronti della società 
Interoute S.p.a. (cfr. Relazione anno 2018). 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. 

La Commissione europea ed alcuni Stati membri (Austria, Paesi Bassi e Francia) 
hanno manifestato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del citato Regolamento, 
l’intenzione di formulare delle osservazioni ed emettere un parere in relazione 
all’operazione notificata. In particolare, la Commissione europea ha formulato alcune 
richieste di informazioni supplementari. 

Dall’istruttoria svolta è emersa pertanto la necessità di acquisire ulteriori 
elementi informativi dalla società GTT Italy S.r.l., in qualità di soggetto terzo coinvolto 
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nell’operazione, anche in virtù dei quesiti posti in sede europea. 

La complessità dell’operazione notificata ha reso necessario una ulteriore 
richiesta istruttoria, rivolta alla società notificante Cube Telecom Europe Bidco Limited, 
con contestuale convocazione in audizione. Inoltre, la Commissione europea ha 
formulato ulteriori quesiti in relazione all’investimento in esame, che sono stati 
riscontrati dalla società notificante. Alla luce degli ulteriori elementi acquisiti, la 
Commissione europea non ha manifestato, nei termini previsti dal Regolamento (UE) 
2019/452, l’intenzione di emettere un parere sull’operazione notificata. 

A seguito degli elementi acquisiti con le citate audizioni, è emerso che 
l’operazione notificata è una mera operazione finanziaria a favore di una società già 
operante nel settore, che non comporta alcun impatto sulla continuità e sul livello dei 
servizi attualmente erogati in Italia da GTT Italy S.r.l.  

Pertanto, l’operazione non ha determinato alcun pregiudizio per l’infrastruttura 
tutelata e non sono stati rilevati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali. Tuttavia, 
con delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, si è ritenuto opportuno 
confermare le raccomandazioni già contenute nella richiamata delibera del Consiglio dei 
ministri del 21 marzo 2018, a garanzia della continuità del servizio di manutenzione e 
dei contratti. 
 
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.a. 
Offerta pubblica d'acquisto volontaria totalitaria di Crédit Agricole Italia S.p.a. su Banca 
Piccolo Credito Valtellinese S.p.a. 

La società Crédit Agricole Italia S.p.a. ha notificato l’operazione riguardante 
l’offerta pubblica d’acquisto volontaria totalitaria su Banca Piccolo Credito Valtellinese 
S.p.a.  

L’istruttoria ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori informazioni e 
chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica, mediante audizione della società 
notificante. 

Ad esito della citata audizione, è stato deciso di formulare una richiesta istruttoria 
anche alla società Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.a., in qualità di soggetto terzo 
coinvolto nell’operazione, con contestuale convocazione in audizione.  

A seguito dell’ottenimento dei chiarimenti necessari, nonché della 
documentazione trasmessa dalle società audite, non è stata riscontrata la presenza di 
profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto l’acquisizione di Banca 
Piccolo Credito Valtellinese S.p.a. mira a costituire una nuova entità bancaria rafforzata 
patrimonialmente ed economicamente, in grado di affrontare le difficoltà che 
caratterizzano il contesto di operatività del settore bancario. 

In data 13 febbraio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
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LIVANOVA PLC, SORIN GROUP ITALIA S.r.l., MITRAL HOLDCO S.À R.L. e GYRUS 
CAPITAL SA  
Acquisizione del ramo di azienda di Livanova PLC da parte di Gyrus Capital SA 

Le società Livanova PLC, Sorin Group Italia S.r.l., Mitral HoldCo S.à.r.l. e Gyrus 
Capital S.A. hanno congiuntamente notificato l’acquisizione del ramo d’azienda di 
Livanova PLC da parte di Gyrus Capital S.A. Le attività del Gruppo LivaNova sono svolte 
in Italia da Sorin Group Italia S.r.l., società operante nell’ambito delle terapie valvolari 
cardiache. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. 

Uno Stato membro (Austria) ha manifestato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, 
del suddetto Regolamento, l’intenzione di formulare delle osservazioni in relazione 
all’operazione notificata. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione, da parte 
dell’Austria, entro i termini previsti dal Regolamento (UE) 2019/452. 

Dall’istruttoria svolta non è stata riscontrata la presenza di profili di grave 
pregiudizio per l’interesse nazionale; l’operazione appare infatti coerente con la 
strategia di Gyrus Capital S.A. di effettuare investimenti nel settore medicale in società 
e rami d’azienda che presentano margini di crescita a livello internazionale nel medio e 
lungo periodo. 

In data 13 febbraio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
SNAM S.p.a. 
Deliberazione dell’assemblea straordinaria avente ad oggetto modificazioni allo Statuto 
di Snam S.p.a. 

La società Snam S.p.a. ha notificato la delibera del proprio Consiglio di 
amministrazione, che ha sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria una 
proposta di modifica dello Statuto di Snam S.p.a. La proposta prevede: a) modifica della 
clausola dell’oggetto sociale; b) eliminazione della disposizione statutaria che richiede 
la preventiva autorizzazione assembleare per il compimento di operazioni riguardanti 
atti di disposizione dell’azienda o rami di azienda di rilevanza strategica relativi ad 
attività di trasporto e dispacciamento del gas; c) modifica delle modalità di nomina del 
Consiglio di amministrazione. 

Nel corso dell’istruttoria, è emersa la necessità di acquisire ulteriori informazioni 
e chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica; pertanto, la società notificante è stata 
convocata in audizione. 

A seguito delle informazioni acquisite nel corso della citata audizione, si è ritenuto 
che l’operazione non determini una minaccia di grave pregiudizio per l’interesse 
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nazionale, non prevedendo alcun atto di trasferimento e/o di disposizione degli asset 
tutelati. 

In data 22 febbraio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali. 
 
VIASAT BROADBAND HOLDINGS B.V. e EUTELSAT S.A.  
Riorganizzazione dell’operatività della joint venture tra Viasat B.V. e Eutelsat S.A. 

Le società Viasat Broadband Holdings B.V. e Eutelsat S.A. hanno notificato 
l’acquisto da parte di Viasat Broadband Holdings B.V. del 51% del capitale di Euro 
Broadband Infrastructures e la consequenziale riorganizzazione dell’operatività della 
joint venture. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. 

La Commissione europea ed uno Stato membro (Francia) hanno manifestato, ai 
sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del citato Regolamento, l’intenzione di formulare delle 
osservazioni ed emettere un parere in relazione all’operazione notificata, richiedendo, 
altresì, alcune informazioni supplementari sull’investimento. Tali richieste sono state 
prontamente riscontrate dalle società notificanti. 

A seguito delle informazioni integrative ricevute, la Commissione europea e la 
Francia non hanno trasmesso alcun parere o osservazione entro i termini previsti dal 
Regolamento (UE) 2019/452. 

L’istruttoria condotta sull’operazione ha rilevato che l’operazione notificata 
presenta un carattere unicamente finanziario, che consentirà alla società Viasat 
Broadband Holdings B.V. di rafforzare la propria efficienza ed il collocamento sul 
mercato dei servizi satellitari. 

Tuttavia, pur non riscontrando la presenza di profili di grave pregiudizio per 
l’interesse nazionale, è stato ritenuto utile formulare una raccomandazione 
all’acquirente Viasat Broadband Holdings B.V., al fine di assicurare la continuità dei 
rapporti contrattuali in essere con soggetti titolari di asset strategici. 

In data 22 febbraio 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei 
ministri di non esercizio dei poteri speciali, contenente la succitata raccomandazione. 
 
EVERGOOD H&F S.à.r.l. e NEXI S.p.a. 
Trasferimento di una partecipazione di minoranza del capitale sociale di Nexi S.p.a. 

Le società Evergood H&F S.à.r.l. e Nexi S.p.a. hanno congiuntamente notificato 
l’acquisizione da parte di Evergood H&F S.à.r.l. di una partecipazione di minoranza del 
capitale sociale di Nexi S.p.a., società operante nella fornitura di terminali POS e dei 
servizi correlati. 
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La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. 

La Commissione europea ed uno Stato membro (Austria) hanno manifestato, ai 
sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del citato Regolamento, l’intenzione di formulare delle 
osservazioni ed emettere un parere in relazione all’operazione notificata. La richiesta 
della Commissione europea ha presentato, altresì, la necessità di ottenere ulteriori 
delucidazioni sull’investimento. 

In relazione alla citata richiesta di informazioni supplementari, sono stati 
trasmessi i quesiti formulati dalla Commissione europea al Ministero dell’economia e 
delle finanze ed alla Banca d’Italia, al fine di ottenere ulteriori elementi informativi e 
chiarimenti sull’operazione oggetto di notifica. 

A seguito delle informazioni supplementari fornite, l’Austria e la Commissione 
europea hanno manifestato l’intenzione di non formulare osservazioni ed emettere un 
parere, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, in relazione 
all’investimento notificato. 

L’istruttoria condotta ha evidenziato che l’operazione notificata non presenta 
profili di grave pregiudizio per l’interesse nazionale, in quanto l’investimento non avrà 
impatto sull’attività svolta da Nexi S.p.a. in Italia, né tantomeno sulla continuità e 
gestione delle attività societarie, che continueranno ad essere svolte sulla base dei 
contratti e dei rapporti commerciali in essere. 

In data 4 giugno 2021 è stata adottata una delibera del Consiglio dei ministri 
di non esercizio dei poteri speciali. 
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3. Le procedure semplificate 

Le notifiche relative ad operazioni infragruppo, qualora non suscettibili di 
pregiudicare gli asset strategici coinvolti, sono di norma escluse dall’esercizio dei poteri 
speciali, così come previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, e dall’articolo 2, comma 1 e 1-
ter, del decreto–legge n. 21 del 2012. 

In tale ambito, il d.P.C.M. 6 agosto 2014, che disciplina l'attività di coordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività 
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, prevede in tali casi l’adozione di una 
procedura semplificata, consistente in una dichiarazione, da parte del Presidente del 
Gruppo di coordinamento, attestante l’assenza di minaccia di grave pregiudizio per gli 
interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per la sicurezza e il 
funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti. 

 

Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE 

(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012) 

 
THALES ITALIA S.p.a.  
Partecipazione di Thales Air Traffic Management U.S. a due procedure di gara negli USA 

La società Thales Italia S.p.a. ha notificato l’adozione della delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 16 luglio 2020, nella quale sono stati approvati i termini generali 
di un progetto relativo alla partecipazione da parte di Thales Air Traffic Management 
U.S., con il supporto di Thales Italia S.p.a., ad una gara indetta dalla United States Air 
Force relativa alla realizzazione di un prototipo denominato “MAN Portable Tacan”, un 
sistema di terra per l’ausilio alla navigazione aerea e per l’atterraggio strumentale. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, non sono stati ravvisati 
i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 5 agosto 2020 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 
 
NEXT INGEGNERIA DEI SISTEMI S.p.a. e NEXT AST S.r.l.  
Fusione per incorporazione della società NEXT AST S.r.l. in NEXT S.p.a. 

Le società Next Ingegneria dei Sistemi S.p.a. e NEXT AST S.r.l. hanno notificato 
l’operazione relativa alla fusione per incorporazione della società NEXT AST S.r.l. in 
NEXT S.p.a. 

La società incorporata, NEXT AST S.r.l., interamente posseduta dalla società 
incorporante, NEXT S.p.a., è attiva nello studio, progettazione, produzione e 
commercializzazione di soluzioni tecnologiche per la safety e la security. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
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pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, non sono stati ravvisati 
i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 5 ottobre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 
 
ACCENTURE S.p.a. e PLM SYSTEM S.r.l. 
Fusione di PLM Systems S.r.l. in Accenture S.p.a. 

Le società Accenture S.p.a. e PLM System S.r.l. hanno congiuntamente notificato 
l’operazione di fusione per incorporazione di PLM System S.r.l. in Accenture S.p.a. 

L’operazione di fusione rientra nel progetto industriale perseguito da Accenture 
S.p.a. di rafforzare la propria presenza nel mercato strategico della progettazione. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, non sono stati ravvisati 
i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 26 novembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 

Settore ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI/NUOVI SETTORI 
ART.4 REGOLAMENTO (UE) 2019/452 

(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.) 
 

RETELIT S.p.a.  
Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (OPA parziale su azioni proprie) promossa 
da Retelit Digital Services S.p.a. su azioni della controllante Retelit S.p.a. 

La società Retelit S.p.a. ha notificato l’operazione avente ad oggetto l’offerta 
pubblica di acquisto parziale sulle azioni della stessa Retelit S.p.a., promossa da parte 
della controllata Retelit Digital Services S.p.a. L’operazione è indirettamente correlata 
alla notifica presentata il 24 aprile 2020 dalle società Athesia S.p.a., Athesia Druck S.r.l., 
Brennercom S.p.a. e Athesia Tyrolia Druck GmbH, relativamente all’acquisto del 100% 
delle azioni di Brennercom S.p.a. da parte di Athesia S.p.a. e Athesia Druck S.r.l., da parte 
di Retelit Digital Services S.p.a.  

La connessione tra le due notifiche deriva dal fatto che una larga parte delle azioni 
di Retelit S.p.a., oggetto dell’OPA, saranno utilizzate come corrispettivo per 
l’acquisizione della società Brennercom S.p.a., comportando dunque l’ingresso delle 
società del gruppo Athesia nel capitale sociale di Retelit S.p.a. fino ad un massimo del 
5,71 %. In particolare le azioni di Retelit S.p.a. verranno assegnate alla società austriaca 
Athesia Tyrolia Druck GmbH. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 28 maggio 
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2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 
 
TAKEDA PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL A.G.  
Riorganizzazione del Gruppo Takeda 

La società svizzera Takeda Pharmaceuticals International AG, controllata 
interamente dalla società giapponese Takeda Pharmaceutical Company Limited ha 
notificato l’operazione relativa alla riorganizzazione del gruppo Takeda, finalizzata alla 
semplificazione della struttura societaria complessiva.  

L’operazione prevede il trasferimento del capitale sociale di Baxter 
Manufacturing S.p.a. da Baxalta Italy Holding S.r.l. alla società notificante Takeda, che 
deterrà direttamente il 99,49% del capitale sociale di Baxter Manufacturing S.p.a. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 28 maggio 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 

HOIST ITALIA S.r.l. e NUOVA MARAN S.r.l.  
Progetto di fusione per incorporazione di Nuova Maran S.r.l. in Hoist Italia S.r.l. 
Procedimento n. 25/2020. 
 

Le società Hoist Italia S.r.l. e Nuova Maran S.r.l., operanti nel settore del recupero 
crediti, hanno comunicato l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di 
Nuova Maran S.r.l. in Hoist Italia S.r.l., comunicando, successivamente, l’approvazione 
del progetto di fusione anche da parte delle Assemblee dei soci. 

Il citato progetto di fusione è volto a razionalizzare la struttura di controllo di 
alcune società del Gruppo Hoist operanti in Italia, in particolare tra quelle che svolgono 
attività similare, centralizzando le attività nei siti con competenze specifiche.  

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 28 maggio 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 

NB RENAISSANCE PARTNERS HOLDING S.à.r.l.  
Riorganizzazione societaria del gruppo. 
 

La società lussemburghese NB Renaissance Partners Holding S.à.r.l. ha notificato 
l’operazione di riorganizzazione societaria finalizzata ad un accorciamento e 
semplificazione della catena partecipativa. 
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Per il tramite del veicolo societario Melville S.r.l., società partecipata oltre che 
dalla notificante anche da Private Equity Investment SA (società lussemburghese del 
Gruppo Intesa Sanpaolo) e da I.M.T. S.r.l., NB Renaissance Partners Holding S.à.r.l. 
detiene partecipazioni azionarie in alcune società italiane titolari di asset di rilevanza 
strategica ai sensi della normativa sui poteri speciali  

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 28 maggio 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 

INTESA SANPAOLO S.p.a. e BANCA IMI S.p.a.  
Fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.a. in Intesa Sanpaolo S.p.a. 
 

Le società Intesa Sanpaolo S.p.a. e Banca IMI S.p.a. hanno notificato l’operazione 
di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.a. di Banca IMI S.p.a., da essa 
interamente controllata. 

A seguito dell’operazione notificata, Intesa Sanpaolo S.p.a. assumerà tutti i diritti 
e gli obblighi della società incorporata, proseguendo tutti i rapporti di quest’ultima 
anteriori alla fusione. Il progetto di fusione è stato approvato dai rispettivi Consigli di 
Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Banca IMI S.p.a., nonché dalla Banca 
Centrale Europea che ha rilasciato l’autorizzazione alla fusione. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, è stata adottata in data 18 
giugno 2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 
2014. 

 

CK HUTCHISON NETWORKS HOLDINGS Limited e CK HUTCHISON NETWORKS 
EUROPE INVESTMENTS S.à.r.l.  
Acquisizione infragruppo della società CK Hutchison Networks Italia S.p.a. 
 

Le società CK Hutchison Holdings Limited e CK Hutchison Networks Europe 
Investments S.à.r.l. hanno notificato un’operazione attraverso la quale CK Hutchison 
Networks Italia S.p.a., società interamente controllata da Wind Tre S.p.a., sarà acquisita 
da CK Hutchison Networks Europe Investments S.à.r.l., il cui capitale sociale sarà a sua 
volta interamente detenuto da CK Hutchison Holdings Limited. 

L’operazione prevede il trasferimento del 100% del capitale sociale di CK 
Hutchison Networks Italia S.p.a. da Wind Tre S.p.a. a CK Hutchison Networks Europe 
Investments S.à.r.l. La target italiana detiene e gestisce una parte del business relativo 
alle infrastrutture passive in Italia del gruppo CK Hutchison. A seguito di tale operazione 
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la società CK Hutchinson Networks Europe Investments S.à.r.l. diverrà la subholding 
europea anche delle altre società appartenenti al gruppo CK Holdings, tutte attive nel 
settore delle infrastrutture passive. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 30 giugno 2020 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
COTECNA INSPECTION S.A. 

Operazione di riorganizzazione all’interno del Gruppo Neotron mediante fusione per 
incorporazione di Cotecna Holding Italia S.r.l. in Neotron S.p.a. 
 

La società svizzera Cotecna Inspection S.A. ha notificato un’operazione di 
riorganizzazione interna tra le società del gruppo italiano Neotron, interamente 
appartenente alla società notificante. Nello specifico, l’operazione prevede la fusione per 
incorporazione inversa di Cotecna Holding Italia S.r.l. nella società Neotron S.p.a.  

Le società coinvolte nell’operazione svolgono attività relative alla fornitura di 
servizi di collaudo, ispezione e certificazione per prodotti alimentari e farmaceutici.  

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 6 luglio 2020 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 

DAIMLER MOBILITY AGC e LEONIE FS DVB GmbH  
Operazione di fusione per incorporazione di Leonie FS DVB GmbH in Daimler Mobility AG 
 

Le società tedesche Daimler Mobility AG e Leonie FS DVB GmbH, entrambe 
appartenenti al Gruppo Daimler e controllate al 100% da Daimler AG, hanno 
congiuntamente notificato un’operazione avente ad oggetto la fusione per 
incorporazione di Leonie FS DVB GmbH in Daimler Mobility AG. 

Leonie FS DVB GmbH detiene la totalità del capitale sociale di Mercedes-Benz 
Financial Services Italia S.p.a. e il 50% di Mercedes-Benz Charterway S.r.l., il cui restante 
50% è detenuto da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.a. 

La società Leonie FS DVB GmbH, in qualità di società incorporata, cesserà di 
esistere e la società Daimler Mobility AG, in qualità di società incorporante, assumerà i 
diritti e gli obblighi di Leonie FS DVB GmbH, mediante successione a titolo universale 
anche sugli attivi presenti in Italia. 

A seguito del completamento e del perfezionamento della fusione, le società 
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notificanti, originariamente indipendenti, saranno fuse in un’unica società DMO 
AG/Mergeco, che deterrà il 100% del capitale di Mercedes-Benz Charterway S.r.l. e il 
50% del capitale di Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.a., mentre il capitale 
sociale di Mergeco sarà interamente detenuto da Daimler AG. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 22 luglio 2020 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 

GALA S.p.a. (in liquidazione), GALA POWER S.p.a., GALA TECH S.r.l. (in 
liquidazione) e PROXHIMA S.r.l. 
Fusione per incorporazione di Gala Power S.p.a., Gala Tech S.r.l. (in liquidazione) e 
Proxhima S.r.l. in Gala S.p.a. (in liquidazione) 
 

Le società Gala S.p.a. (in liquidazione), Gala Power S.p.a., Gala Tech S.r.l. (in 
liquidazione) e Proxhima S.r.l., hanno congiuntamente notificato l’operazione di fusione 
per incorporazione di Gala Power S.p.a., Gala Tech S.r.l. e Proxhima S.r.l. in Gala S.p.a. 

Le società notificanti operano nel libero mercato della vendita di energia elettrica 
(anche da fonti rinnovabili), gas e produzione e commercializzazione di prodotti per 
l’efficientamento energetico. 

L’operazione di fusione notificata ha lo scopo di razionalizzare le risorse ed 
implementare il business della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare 
il complesso industriale sito in Cittaducale (RI) che vede attivi sette impianti 
fotovoltaici. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 28 luglio 2020 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
VECON S.p.a. 
Fusione inversa mediante incorporazione di PSA Venice S.p.a. in Vecon S.p.a. 
 

La società Vecon S.p.a. ha notificato un’operazione relativa al progetto di fusione 
inversa mediante incorporazione di PSA Venice S.p.a. nella società Vecon S.p.a. 

La notificante è una società con sede nel porto commerciale di Venezia dove, in 
virtù di un atto di concessione dell’Autorità Portuale di Venezia, svolge le attività 
collegate al terminal marittimo per il carico/scarico, deposito contenitori pieni e vuoti, 
import ed export da e per l’estero e da e per l’Italia. 
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La fusione segue le strategie generali del gruppo PSA in Italia ed è rivolta alla 
crescita della redditività della società, non solo in termini di crescita dei ricavi, ma anche 
di contenimento dei costi, soprattutto di quelli gestionali ed amministrativi inerenti alla 
gestione societaria e, in ogni caso, è escluso il mutamento del controllo. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 28 luglio 2020 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
 
CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., NOITEL ITALIA S.r.l. e IRIDEOS S.p.a.  
Fusione per incorporazione delle società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.a. e Noitel 
Italia S.r.l. in Irideos S.p.a. 
 

Le società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.a., Noitel Italia S.r.l. e Irideos S.p.a. 
hanno congiuntamente notificato l’operazione di fusione per incorporazione in Irideos 
S.p.a. delle società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.a. (controllata al 100% da Irideos 
S.p.a.) e di Noitel Italia S.r.l. (controllata al 100% da Clouditalia Telecomunicazioni S.p.a. 
e, quindi, in via indiretta da Irideos S.p.a.). 

L’operazione è finalizzata ad una riorganizzazione delle attività societarie 
mediante una razionalizzazione della struttura delle società coinvolte e la conseguente 
ottimizzazione della gestione dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività 
attualmente frazionate in capo alle notificanti, che non comporterà una modifica della 
titolarità, del controllo o della disponibilità degli asset attualmente detenuti dalle società 
incorporate, in quanto trattasi di una mera internalizzazione in Irideos S.p.a. 
(incorporante) di società da essa già controllate. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 5 agosto 2020 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.l. e CARDIAC SCIENCE S.r.l.  
Fusione per incorporazione di Cardiac Science S.r.l. in Zoll Medical Italia S.r.l. 
 

Le società Zoll Medical Italia S.r.l. e Cardiac Science S.r.l. hanno congiuntamente 
notificato l’operazione di fusione per incorporazione di Cardiac Science S.r.l. in Zoll 
Medical Italia S.r.l., preceduta dall’acquisto, da parte di quest’ultima, delle quote 
rappresentative dell’intero capitale sociale di Cardiac Science S.r.l. 

Le società notificanti, appartenenti al medesimo gruppo societario statunitense 
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Zoll Medical Corp., sviluppano e commercializzano dispositivi medicali e software 
finalizzati ad affrontare l’emergenza sanitaria, in particolare nell’area dei dispositivi per 
la gestione dell’emergenza pre-ospedaliera. 

L’operazione notificata è finalizzata ad una riorganizzazione infragruppo 
inerente le strutture societarie operanti in Italia e facenti capo al Gruppo Zoll, al fine di 
realizzare una gestione unitaria e coordinata dei progetti in corso in entrambe le società 
coinvolte nell’operazione di fusione e semplificare l’assetto partecipativo delle stesse. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 17 agosto 2020 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
BARILLA G. e R. FRATELLI S.p.a., BARILLA INIZIATIVE S.p.a., NEWCO ITALIA S.r.l., 
BARILLA INTERNATIONAL LIMITED, BARILLA HOLDING S.r.l.  
Riorganizzazione interna delle società del Gruppo Barilla. 
 

Le società Barilla G. e R. Fratelli S.p.a., Barilla Iniziative S.p.a., NewCo Italia S.r.l., 
Barilla International Limited e Barilla Holding S.r.l. hanno congiuntamente notificato 
un’operazione di riorganizzazione del Gruppo Barilla, diretta a consentire la 
separazione della gestione delle società estere. L’operazione non produrrà alcun 
mutamento del controllo del Gruppo né della titolarità o della disponibilità degli 
impianti produttivi. 

Le società notificanti fanno capo al Gruppo Barilla, multinazionale specializzata 
nella produzione e vendita di pasta fresca e secca, di farine cereali, cous cous, sughi e 
prodotti da forno a grossisti e clienti al dettaglio. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 17 agosto 2020 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
INFRONT ITALIA S.r.l. e VWD GROUP ITALIA S.r.l. 
Fusione per incorporazione di VWD Italia S.r.l. in Infront Italia S.r.l. 
 

Le società Infront Italia S.r.l. e VWD Group Italia S.r.l. hanno congiuntamente 
notificato il progetto di fusione per incorporazione di VWD Group Italia S.r.l. in Infront 
Italia S.r.l. Entrambe le notificanti operano nello sviluppo di applicativi per la 
trasmissione degli ordini e nella elaborazione e diffusione di dati finanziari e fanno capo 
alla società norvegese Infront ASA (Gruppo Infront). 
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L’operazione è finalizzata al raggiungimento di obiettivi relativi al miglioramento 
gestionale e al risparmio dei costi di struttura, consentendo di unificare ed integrare i 
processi e le attività delle due aziende. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 10 settembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING S.p.a. e FIDEURAM INVESTIMENTI SGR 
S.p.a.  
Scissione parziale di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. in favore di Fideuram 
Investimenti SGR S.p.a. 
 

Le società Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. e Fideuram Investimenti SGR 
S.p.a. hanno congiuntamente notificato l’operazione avente ad oggetto la scissione 
parziale di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. in favore di Fideuram Investimenti 
SGR S.p.a. 

Le notificanti, che operano nel settore creditizio/finanziario, sono controllate da 
Intesa Sanpaolo S.p.a. mediante la controllata totalitaria Fideuram – Intesa Sanpaolo 
Private Banking S.p.a., la quale detiene il 100% del capitale sociale di Intesa Sanpaolo 
Private Banking S.p.a. ed il 99,5% di Fideuram Investimenti SGR S.p.a. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 10 settembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
TELSY S.p.a.  
Fusione per incorporazione in Telsy S.p.a. di TI Trust Technologies S.r.l. 
 

La società Telsy S.p.a. ha notificato la fusione per incorporazione in Telsy S.p.a. di 
TI Trust Technologies S.r.l. 

La società incorporante opera nel settore della cybersecurity, sviluppando 
prodotti e servizi per la sicurezza delle informazioni, principalmente verso clienti 
governativi. L’incorporata invece fornisce soluzioni per la certificazione dell’identità 
digitale e la sicurezza delle informazioni. Entrambe appartengono al Gruppo Tim. 

La notifica fa seguito ad una precedente comunicazione con la quale la società Tim 
S.p.a. ha informato della prossima approvazione del progetto da parte degli organi 
societari delle sue controllate Telsy S.p.a. e TI Trust Technologies S.r.l.  
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Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 10 settembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 

HBF GROUP S.R.L. e i sig.ri Marta Benedetti, Ida Filiaci e Cesare Benedetti 
Aumento del capitale sociale di HBF GROUP S.R.L mediante conferimento delle 
partecipazioni di Zeta Farmaceutici S.p.a. 
 

La società HBF Group S.r.l. e i sig.ri Marta Benedetti, Ida Filiaci e Cesare Benedetti 
hanno congiuntamente notificato un’operazione relativa all’aumento del capitale sociale 
di HBF mediante conferimento della partecipazione di Zeta Farmaceutici S.p.a. detenuta 
dai tre soci. 

L’aumento di capitale è finalizzato alla creazione della holding di famiglia, 
mediante il conferimento delle partecipazioni detenute dai soci in Zeta Farmaceutici 
S.p.a., al fine di: migliorare l’assetto del gruppo, suddividendo il business in distinti 
settori di attività, favorendo gli investimenti in nuove iniziative imprenditoriali ed a 
facilitare il passaggio generazionale, lasciando la gestione di eventuali problematiche 
familiari a livello della sola holding. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 10 settembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
ENEL GREEN POWER S.p.a. ed ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l.  
Scissione parziale di Enel Green Power S.p.a. mediante assegnazione a Enel Green Power 
Italia S.r.l. del ramo d’azienda afferente alle attività, passività e rapporti giuridici inerenti 
8 impianti di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile eolica ed idroelettrica, siti 
nel territorio italiano 
 

Le società Enel Green Power S.p.a. e Enel Green Power Italia S.r.l. hanno 
congiuntamente notificato l’operazione di scissione parziale da Enel Green Power S.p.a. 
a Enel Green power Italia S.r.l. del ramo d’azienda afferente alle attività e le passività del 
c.d. “Ramo Italia”. 

Nel perimetro della predetta scissione, sono stati inclusi gli impianti di 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica ed idroelettrica di Campolieto 
1, Campolieto 2, Sassari loc. Altanurra, Sclafani Bagni Ovest 1, Sclafani Bagni Ovest 2, 
Villa II Toce, Strettara e Strettara 2. 

Tale scissione sarà attuata senza aumento del capitale della società beneficiaria 
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(Enel Green Power Italia S.r.l.) e dunque senza emissione di nuove partecipazioni. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 10 settembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
SHANGHAI ELECTRIC GAS TURBINE HONGKONG CO. LIMITED e SHANGHAI 
ELECTRIC HONGKONG CO. LIMITED  
Trasferimento delle azioni di Ansaldo Energia S.p.a., detenute da Shanghai Electric 
Hongkong Co. Limited, a Shanghai Electric Gas Turbine Hongkong Co. Limited 
 

Le società Shanghai Electric Gas Turbine Hongkong Co. Limited e Shanghai 
Electric Hongkong Co. Limited hanno congiuntamente notificato il trasferimento delle 
azioni di Ansaldo Energia S.p.a., detenute da Shanghai Electric Hongkong Co. Limited, a 
Shanghai Electric Gas Turbine Hongkong Co. Limited. 

Le notificanti, operanti nel settore della produzione e vendita di prodotti ed 
apparecchiature per la generazione, trasmissione e distribuzione di energia, sono 
entrambe controllate - direttamente o indirettamente - da Shanghai Electric (Group) 
Corporation e, da ultimo, dalla Assets Supervision and Administration Commission di 
Shanghai, un'autorità controllata dello Stato cinese. 

L’operazione ha lo scopo di facilitare il gruppo Shanghai Electric nel fornire 
supporto e assistenza alla società Ansaldo Energia S.p.a. nello sviluppo delle turbine a 
gas e non avrà alcun impatto sul governo societario della target italiana, che continuerà 
ad essere controllata da CDP Equity S.p.a. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 23 settembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
CAPVEST PARTNERS LLP  
Trasferimento infragruppo di Curium, gruppo attivo nel settore della produzione di 
radiofarmaci, che in Italia detiene la società Curium Italy S.r.l. 
 

La società CapVest Partners LLP, indirettamente controllata dalla società maltese 
F1 Holding Limited, ha notificato il trasferimento, tra fondi controllati dalla stessa 
CapVest, del gruppo Curium, attivo nel settore della produzione di radiofarmaci, che in 
Italia detiene la società Curium Italy S.r.l., specializzata nella produzione e distribuzione 
in Italia e all’estero di traccianti radioattivi per la medicina nucleare. 
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L’operazione, che coinvolge direttamente solo soggetti stranieri, prevede la 
liquidazione della società lussemburghese GLO HoldCo SCA, che indirettamente 
controlla Curium Italy S.r.l., ed il trasferimento del suo capitale sociale in altri fondi 
CapVest sempre controllati da F1 Holding Limited. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 27 ottobre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
NEXI PAYMENTS S.p.a. e MERCURY PAYMENTS SERVICE S.p.a.  
Scissione parziale di Mercury Payments a favore di Nexi Payments, mediante assegnazione 
a Nexi Payments del ramo d’azienda di Mercury Payments relativo alla prestazione dei 
servizi di pagamento 
 

Le società Nexi Payments S.p.a. e Mercury Payments Service S.p.a. hanno 
congiuntamente notificato l’operazione relativa alla scissione parziale di Mercury 
Payments S.p.a. a favore di Nexi Payments S.p.a., mediante assegnazione, a Nexi 
Payments S.p.a., del ramo d’azienda di Mercury Payments Service S.p.a. relativo alla 
prestazione dei servizi di pagamento. 

Per effetto dell’operazione le attività svolte da Mercury Payments Service S.p.a. 
nel campo dei servizi a pagamento verranno concentrate in Nexi Payments S.p.a., mentre 
Mercury Payments Service S.p.a. proseguirà l’attività di produzione dei supporti 
materiali delle carte di credito e di call center. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 28 ottobre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
SOCIETA’ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD S.p.a., SIAD HEALTHCARE S.p.a. 
e MEDIGAS ITALIA S.r.l.  
Fusione per incorporazione fra Siad Healthcare S.p.a. e Medigas Italia S.r.l. 
 

Le società SIAD Societa’ Italiana Acetilene e Derivati S.p.a., SIAD Healthcare S.p.a. 
e Medigas Italia S.r.l. hanno congiuntamente notificato la fusione per incorporazione fra 
Siad Healthcare S.p.a. e Medigas Italia S.r.l. entrambe controllate dal loro socio unico 
SIAD Societa’ Italiana Acetilene e Derivati S.p.a.  

L’operazione in esame prevede, parallelamente alla fusione, il subentro della 
società incorporante Medigas Italia S.r.l. nei restanti due rami d’azienda di Siad 
Healthcare S.p.a., che verrà successivamente liquidata. In particolare, il subentro 
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riguarderà le attività di commercializzazione di prodotti per la criobiologia e 
somministrazione di gas medicinali, nonché alla produzione e vendita di gas medicinali. 

L’operazione si inquadra nell’ambito di un progetto di riorganizzazione del 
gruppo volto alla semplificazione della struttura societaria. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 28 ottobre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
ENI TRADING AND SHIPPING S.p.a., ENI GLOBAL ENERGY MARKETS S.p.a. e ENI 
TRADE E BIOFUELS S.p.a.  
Scissioni parziali di Eni Trading And Shipping S.p.a. in favore delle società Eni Global 
Energy Markets S.p.a. e Eni Trade e Biofuels S.p.a. 
 

Le società Eni Trading and Shipping S.p.a., Eni Global Energy Markets S.p.a. e Eni 
Trade e Biofuels S.p.a., hanno notificato la scissione parziale di Eni Trading and Shipping 
S.p.a. in favore di Eni Global Energy Markets S.p.a. ed Eni Trade e Biofuels S.p.a. 

Le società notificanti, tutte appartenenti al Gruppo Eni, operano nel settore della 
compravendita, stoccaggio e trasporto di prodotti derivati da petrolio e gas. 

L’operazione, che nasce dall’esigenza di razionalizzare le attività tipiche svolte da 
Eni Trading and Shipping S.p.a., separando il settore trading oil dal trading gas, power 
and emissions, consiste in due scissioni parziali di Eni Trading and Shipping S.p.a., i cui 
asset passeranno per competenza a Eni Global Energy Markets S.p.a. (trading gas) e Eni 
Trade e Biofuels S.p.a. (trading di prodotti petroliferi), società già esistenti, 
completamente separate tra loro e funzionalmente indipendenti, anche se appartenenti 
al Gruppo Eni. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 30 ottobre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
ROSSINI INVESTIMENTI S.p.a., FIMEI S.p.a. e RECORDATI S.p.a.  
Fusione inversa per incorporazione delle società Rossini Investimenti S.p.a. e Fimei S.p.a. 
in Recordati S.p.a. 
 

Le società Rossini Investimenti S.p.a., Fimei S.p.a. e Recordati S.p.a. hanno 
notificato l’operazione di fusione inversa per incorporazione di Rossini Investimenti 
S.p.a. e Fimei S.p.a. in Recordati S.p.a., società operante nel settore della ricerca, industria 
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e commercio di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e medicali. 

Le società interessate dall’operazione sono in ultima istanza controllate da CVC 
Capital Partners, un fondo britannico di private equity. 

Obiettivo dell’operazione è l’abbreviamento della catena di controllo e la 
semplificazione del governo societario. La fusione non provochera alcun effetto sulle 
partecipazioni detenute dagli azionisti di Recordati S.p.a. che rimarranno invariate, non 
essendo prevista alcuna modifica del capitale sociale e dello statuto. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 30 ottobre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
ENEL X ITALIA S.r.l. e ENEL.SI S.r.l.  
Fusione per incorporazione di Enel.si S.r.l in Enel X Italia S.r.l. 
 

Le società ENEL X Italia S.r.l. e ENEL.SI S.r.l. hanno congiuntamente notificato 
l’operazione di fusione per incorporazione di ENEL.SI S.r.l. in ENEL X Italia S.r.l., 
entrambe operanti nel settore dei servizi legati all’energia ed all’efficienza energetica. 

L’operazione risponde all’esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla 
società incorporante ENEL X Italia S.r.l. delle attività svolte in precedenza ed in modo 
indipendente dalla società incorporanda ENEL.SI S.r.l. 

La riorganizzazione societaria è tesa all’ottimizzazione della gestione delle 
risorse e dei flussi economico finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate 
in capo alle due società, al fine di ridurre i costi di gestione ed efficientare le procedure 
amministrative. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 19 novembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a.  
Riorganizzazione delle attività relative all’information technology, attraverso la 
creazione di un’unica piattaforma in grado di fornire servizi IT e di procurement alle 
società del Gruppo Assicurazioni Generali, in Italia e all’estero 
 

La società Assicurazioni Generali S.p.a. ha notificato un’operazione che prevede 
la complessiva riorganizzazione delle attività relative all’information technology, 
attraverso la creazione di una joint venture denominata Generali Operations Service 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

78 
 

 

Platform S.r.l. in grado di fornire servizi IT e di procurement alle società del Gruppo 
Assicurazioni Generali, in Italia e all’estero. 

La società notificante è la capogruppo del Gruppo Assicurazioni Generali, attivo 
in Italia e all’estero nel settore assicurativo e dell’asset management. 

L’operazione prevede, tra l’altro, l’ingresso della società Accenture S.p.a., in 
qualità di partner tecnologico-industriale, nel capitale sociale di Generali Operations 
Service Platform S.r.l., con una quota di minoranza e per un periodo di 7 anni. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 27 novembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
BRUNELLO HOLDCO S.r.l.  
Acquisto dalla società Barolo Lux 2 Sàrl del controllo indiretto ed esclusivo su TeamSystem 
Holding S.p.a. e sulle sue controllate 
 

La società Brunello Holdco S.r.l. ha notificato l’operazione di acquisizione della 
società Barolo Lux 1 S.à r.l., che porterà al controllo indiretto, da parte della notificante, 
sulla società Team System Holding S.p.a., attiva nella realizzazione di software gestionali 
e di servizi per la formazione professionale di imprese e professionisti. 

La notifica è stata inoltre trasmessa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per lo screening degli 
investimenti esteri diretti nell'Unione europea, alla Commissione europea e agli Stati 
membri. Non sono pervenute osservazioni o pareri, da parte degli Stati membri e della 
Commissione europea, entro i termini previsti dal menzionato Regolamento. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 27 novembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
OMIKRON ITALIA S.r.l. e ISTITUTO DI RICERCA NEUROFTALMOLOGIA S.r.l.  
Fusione per incorporazione di Istituto di Ricerca Neuroftalmologia S.r.l. in Omikron Italia 
S.r.l. 
 

Le società Omikron Italia S.r.l. e Istituto di Ricerca Neuroftalmologica S.r.l. hanno 
congiuntamente notificato l’operazione relativa alla fusione per incorporazione di 
Istituto di Ricerca Neuroftalmologica S.r.l. in Omikron Italia S.r.l. 

Entrambe le notificanti operano nel settore della ricerca, sviluppo, produzione, 
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commercio e rappresentanza di prodotti farmaceutici. 

L’operazione di fusione è volta a valorizzare i risultati della ricerca clinica svolta 
dall’Istituto di Ricerca Neuroftalmologica S.r.l. (controllata al 100% da Omikron Italia 
S.r.l.), avente ad oggetto lo sviluppo di un nuovo farmaco a base di citicolina in collirio. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 27 novembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
IT AUCTION S.r.l.  
Fusione per incorporazione di IT Auction S.r.l., Core S.r.l., e Mado S.r.l. in Neprix. S.r.l. 
 

La società IT Auction S.r.l., operante nel settore creditizio/finanziario ed 
appartenente al gruppo bancario Illimity Bank S.p.a., ha notificato l’operazione di 
fusione per incorporazione delle società IT Auction S.r.l., Core S.r.l. e Mado S.r.l. in Neprix 
S.r.l., società anch’essa interamente e direttamente partecipata da Illimity Bank S.p.a. 

L’operazione notificata risponde all’esigenza di massimizzare l’integrazione, 
anche societaria, di IT Auction S.r.l., e della sua controllata Mado S.r.l., nel Gruppo Illimity 
e, pertanto, comporta la concentrazione in capo a quest’ultimo delle attività già svolte 
dalle società incorporande, al fine di conseguire un’ottimizzazione di risorse e attività. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 21 dicembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
MODERNA BIOTECK UK Ltd. 
Costituzione da parte della società americana Moderna Biotech UK Ltd di Moderna Italy 
S.r.l., avente per oggetto sociale lo sviluppo, l’importazione, la produzione, la 
commercializzazione e la distribuzione sul territorio italiano e all’estero dei prodotti 
farmaceutici di Moderna, compresi quelli di natura biotecnologica, nonché dei vaccini a 
base di RNA messaggero 
 

La società inglese Moderna Biotech UK Ltd., interamente controllata dalla società 
statunitense Moderna Tx Inc., ha notificato la costituzione della società Moderna Italy 
S.r.l., avente ad oggetto sociale lo sviluppo, l’importazione, la commercializzazione e la 
distribuzione sul territorio italiano ed estero dei prodotti farmaceutici del gruppo 
Moderna, compresi quelli di natura biotecnologica nonché dei vaccini a base di RNA 
messaggero. 
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Per effetto di tale costituzione, la società notificante deterrà il 100% del capitale 
sociale della società costituenda. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 21 dicembre 
2020 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
CVC CAPITAL PARTNERS FUND HOLDINGS LIMITED 
Riorganizzazione interna riguardante la sostituzione a livello intermedio nella catena di 
controllo di due società holding iscritte al registro delle imprese di Jersey con altrettante 
società di nuova costituzione, anch’esse iscritte nel registro delle imprese di Jersey 
 

La società CVC Capital Partners Fund Holdings, con sede in Jersey (Isole del 
Canale) ha notificato la riorganizzazione interna riguardante la sostituzione a livello 
intermedio nella catena di controllo di due società holding iscritte al registro delle 
imprese di Jersey con altrettante società di nuova costituzione, anch’esse iscritte nel 
registro delle imprese di Jersey. 

In particolare, la riorganizzazione prevede la sostituzione di (i) CVC Capital 
Partners Finance Limited con CVC Capital Partners Fund Holdings Finance; e di (ii) CVC 
MMXII Limited con CVC Z Holdings Limited, tutte società rientranti sotto il controllo 
della CVC Nominees Limited, con sede a Jersey. 

Il Gruppo CVC controlla alcune società con sede in Italia operanti nei settori 
assicurativo, finanziario, alimentare e sanitario. 

L’operazione permetterà a CVC Capital Partners Fund Holdings di concentrarsi 
sulle specifiche attività originariamente attribuite a CVC Finance Limited e di 
semplificare la struttura del gruppo. Le sostituzioni delle due società sono indipendenti 
l’uno dall’altro ed a valle del completamento della riorganizzazione i fondi CVC 
continueranno ad essere gestiti e controllati dal Network CVC. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 7 gennaio 2021 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
SIRAM S.p.a. e VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a.  
Cessione delle partecipazioni di controllo in Acqua S.r.l. e Società dell’Acqua Potabile S.r.l. 
da Veolia Water Technologies Italia S.p.a. a Siram S.p.a. 
 

Le società Siram S.p.a. e Veolia Water Technologies Italia S.p.a., entrambe 
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controllate dalla multinazionale francese Veolia Environnement S.A., hanno 
congiuntamente notificato l’operazione per effetto della quale le partecipazioni di 
controllo detenute da Veolia Italia nelle società Acqua S.r.l. e Società dell’Acqua Potabile 
S.r.l. verranno cedute a Siram S.p.a. 

Gli asset interessati dall’operazione ineriscono le attività di gestione del ciclo 
idrico integrato su acquedotti, reti ed impianti, principalmente tramite concessioni sul 
territorio italiano (sistemi di fornitura di acqua all’ingrosso, gestione del ciclo idrico, 
servizi di consegna e fornitura di acqua potabile all’ingrosso). 

L’operazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di entrambe le società 
notificanti, ha lo scopo di riorganizzare il Gruppo Veolia in vari Paesi tra cui l’Italia. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 7 gennaio 2021 
la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
FCE BANK PLC 
Acquisizione da parte di Ford Credit Italia S.p.a. del complesso aziendale detenuto e gestito 
dalla FCE Bank Plc, mediante conferimento in natura eseguito a fronte di un aumento di 
capitale 
 

La società FCE Bank Plc ha notificato l’operazione di trasferimento, a favore della 
società Ford Credit Italia S.p.a., del ramo d’azienda posseduto e gestito da FCE Bank Plc, 
per il tramite della succursale italiana attraverso un conferimento in natura eseguito in 
cambio di un aumento di capitale riservato e di un’emissione di azioni a favore di FCE 
Bank Plc, che saranno detenute dalla succursale italiana. 

FCE Bank plc e Ford Credit Italia S.p.a. sono entrambe riconducibili al gruppo 
automobilistico statunitense Ford. L’attività svolta da FCE Bank in Italia, per il tramite 
della sua succursale, consiste nell’erogazione, a clientela italiana, di prodotti e servizi di 
finanziamento legati al settore automotive e, altresì, agisce come distributore 
assicurativo di compagnie di assicurazione. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 11 gennaio 
2021 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
CYBAZE ITALIA S.p.a., YOROI S.r.l. e FORTEZZA CYBER LIMITED  
Operazioni infragruppo, preliminari e prodromiche all’acquisizione da parte di Tinexta 
S.p.a. del 60% del capitale sociale di Yoroi S.r.l 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

82 
 

 

 
Le società Cybaze Italia S.p.a., Yoroi S.r.l. e Fortezza Cyber Limited hanno 

congiuntamente notificato le operazioni infragruppo riguardanti: il conferimento del 
ramo d’azienda cybersecurity di Cybaze Italia S.p.a. in Yoroi S.r.l.; la fusione per 
incorporazione di @Mediaservice.net S.r.l. in Yoroi S.r.l.; il temporaneo acquisto da parte 
di Fortezza Cyber Limited del 100% del capitale sociale di Cybaze Italia S.p.a. e del 32,5% 
del capitale sociale di Yoroi S.r.l. 

Tali operazioni sono finalizzate all’acquisizione del 60% del capitale sociale di 
Yoroi S.r.l. da parte di Tinexta S.p.a., la quale ha successivamente notificato la descritta 
operazione di acquisto. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 15 gennaio 
2021 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a. 
Fusione per incorporazione di Transocean Holding LLC in Assicurazioni Generali S.p.a. 
 

La società Assicurazioni Generali S.p.a., operante nel campo assicurativo, ha 
notificato l’operazione di fusione per incorporazione della società statunitense 
Transocean Holding LLC (totalmente e direttamente posseduta dalla notificante) in 
Assicurazioni Generali S.p.a., finalizzata a semplificare la struttura organizzativa del 
Gruppo Generali. 

L’operazione notificata prevede l’ottimizzazione della catena partecipativa 
nell’ambito della strategia di semplificazione societaria, nonché la cessione di alcune 
partecipazioni di minoranza ancora detenute da Transocean Holding LLC a favore della 
notificante e la successiva fusione per incorporazione di quest’ultima in Assicurazioni 
Generali S.p.a. 

Al perfezionamento della fusione, Assicurazioni Generali S.p.a. subentrerà nella 
universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui Transocean Holding LLC è 
titolare, obbligandosi ad assolvere tutti i relativi impegni ed obbligazioni alle convenute 
scadenze e condizioni. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 15 gennaio 
2021 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 
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INTESA SANPAOLO S.p.a., UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.a., FIDEURAM - INTESA 
SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.a. e INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 
S.p.a. 
Scissione parziale di Unione di Banche Italiane S.p.a. in favore di Banca Fideuram S.p.a. e 
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. e successiva fusione per incorporazione di Unione 
di Banche Italiane S.p.a. in Intesa Sanpaolo S.p.a. 
 

Le società Intesa Sanpaolo S.p.a. Unione di Banche Italiane S.p.a., Fideuram – 
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. e Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a., operanti 
nel settore finanziario/creditizio, hanno congiuntamente notificato l’operazione di 
scissione parziale di UBI S.p.a. in favore di Banca Fideuram e Intesa Sanpaolo Private 
Banking e successiva fusione per incorporazione di UBI S.p.a. in Intesa Sanpaolo S.p.a. 

L’operazione notificata è finalizzata all’integrazione di Unione di Banche Italiane 
S.p.a. nel Gruppo Intesa Sanpaolo e si inserisce nel più ampio processo di 
razionalizzazione della struttura organizzativa del Gruppo stesso, per raggiungere 
maggiore efficienza operativa e focalizzazione sui diversi target di clientela, assicurando 
la piena armonizzazione dei modelli commerciali. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 18 gennaio 
2021 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 
CORREVIO INTERNATIONAL S.à.r.l., MERCURY PHARMA GROUP Ltd. e CORREVIO 
ITALIA S.r.l. 
Acquisizione diretta di Correvio Italia S.r.l. da parte di Mercury Pharma Group Limited 
 

La società svizzera Correvio International Sàrl, la società inglese Mercury Pharma 
Group Limited e la società italiana Correvio Italia S.r.l. hanno congiuntamente notificato 
l’acquisizione diretta di Correvio Italia S.r.l. da parte di Mercury Pharma Group Limited. 

Tutte le società coinvolte nell’operazione sono controllate dalla società inglese 
Advanz Pharma Corp. Limited (Gruppo Advanz), operante nel settore farmaceutico. 

L’operazione oggetto di notifica rientra nell’ambito di un progetto di 
razionalizzazione della struttura del Gruppo Advanz e dei diritti di proprietà 
intellettuale detenuti dal citato Gruppo in favore di Correvio. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 18 gennaio 
2021 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 
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MAERSK OIL TRADING & INVESTMENTS A/S  
Trasferimento delle azioni attualmente detenute dalla Maersk Oil Trading & Investments 
A/S nella società APM Terminals Vado Ligure S.p.a. a favore di APM Terminals Vado 
Holding B.V. 
 

La società danese Maersk Oil Trading & Investments A/S ha notificato il 
trasferimento delle azioni della società APM Terminals Vado Ligure S.p.a., attualmente 
detenute dalla società notificante stessa (98%), in favore della società olandese APM 
Terminals Vado Holdings B.V. 

Le società coinvolte nell’operazione appartengono al Gruppo A.P. Moller - Maersk 
A/S, compagnia di navigazione attiva nel trasporto marittimo e terrestre di merci e nei 
servizi associati, come la gestione della catena di approvvigionamento e le operazioni 
portuali. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 18 gennaio 
2021 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 

FUJIFILM Europe B.V. e FUJIFILM IRVINE SCIENTIFIC Inc.  
Riorganizzazione delle attività aziendali delle società che appartengono al Gruppo 
Fujifilm in Italia 
 

Le società olandese Fujifilm Europe B.V.e la società statunitense Fujifilm Irvine 
Scientific Inc., hanno congiuntamente notificato, nell’ambito di un processo di 
riorganizzazione delle società che appartengono al Gruppo Fujifilm in Italia, l’acquisto 
da parte di Fujifilm Europe BV del 100% del capitale sociale della società italiana 
Biocare Europe S.r.l. 

Le società coinvolte nell’operazione appartengono al Gruppo giapponese Fujifilm 
Holding Corporation, operante nel commercio di prodotti farmaceutici, strumentazione 
e prodotti di consumo nel settore medico, con particolare riguardo alle tecnologie di 
riproduzione assistita. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 27 gennaio 
2021 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 

 

FIN GO & FUEL S.p.a., MAXCOM PETROLI S.p.a. e JENERGY S.p.a.  
Operazione infragruppo relativa alla separazione delle attività logistica e servizi dalle 
attività di commercializzazione del prodotto 
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Le società Fin Go & Fuel S.p.a., Maxcom Petroli S.p.a. e Jenergy S.p.a. (controllate 

da Fin Go & Fuel S.p.a.) hanno congiuntamente notificato l’operazione relativa alla 
separazione delle attività logistica e servizi dalle attività di commercializzazione. 

Le notificanti sono attive nella commercializzazione di prodotti petroliferi e nella 
correlata attività logistica. 

A seguito del riassetto societario, Maxcom Petroli S.p.a. manterrà la gestione degli 
asset immobiliari, compresi i depositi doganali ed i servizi di logistica, mentre la 
commercializzazione dei prodotti sarà effettuata dalla società Jenergy S.p.a. 

Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave 
pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 
e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i 
presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 27 gennaio 
2021 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014. 
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4. Le operazioni escluse dalla normativa sui poteri speciali 

Nell’arco temporale di riferimento, alcune imprese hanno notificato, in via 

meramente prudenziale e cautelativa, operazioni societarie che non sono state 

considerate rientranti nell’ambito di applicabilità del decreto-legge 15 marzo 2012 n.21. 

Le informative sono state presentate dai soggetti notificanti sia ai sensi 

dell’articolo 1, che dell’articolo 2 del predetto decreto-legge. 

In tali casi, è stato comunicato ai soggetti interessati che l’operazione notificata 

non è stata considerata rientrante nell’alveo della normativa sui poteri speciali (“No 

GP”). 

Si riporta di seguito un elenco riepilogativo delle 154 notifiche che sono state 

definite, sulla base di quanto proposto dall’Amministrazione responsabile all’interno 

del Gruppo di coordinamento, in tal senso. 

SOCIETÀ OGGETTO DELLA NOTIFICA 
DATA 

CHIUSURA 
PROCEDURA 

SCUR ALPHA 1138 
GmbH 

Acquisizione da parte di SCUR Alpha 
1138 GmbH di almeno il 76% e fino al 
100% del capitale sociale di Renk AG 

20/02/2020 

EUROPEAN MAIL 
NETWORKS HOLDING 

BV 

Cessione del controllo in favore di 
Murates s.e. & c. del compendio 

aziendale delle società Nexive Services 
S.r.l., Nexive S.p.a. e Nexive Commerce 

S.r.l. 

08/04/2020 

GIOVANNI AGNELLI B.V., 
EXOR N.V. e GIANO 

HOLDING S.p.a.  

Acquisizione da parte di EXOR N.V., per 
il tramite della controllata Giano 

Holding S.p.a., di una partecipazione 
azionaria pari al 43,78% del capitale 

sociale di GEDI Gruppo editoriale S.p.a. 

21/04/2020 

TECNOSIDER HOLDING 
S.r.l. e TRASTEEL 

HOLDING SA 

Acquisizione delle partecipazioni 
rappresentative del 70% del capitale 
sociale di Officine Tecnosider S.r.l. da 

parte di Tecnosider Holding S.r.l. 

26/05/2020 

LIFE CARE CAPITAL 
S.p.a. e BIOGENERA 

S.p.a.  

Acquisizione da parte di Life Care 
Capital S.p.a. di circa il 33% del capitale 
sociale di Biogenera S.p.a. e successiva 
fusione per incorporazione di Life Care 

Capital S.p.a. in Biogenera S.p.a. 

10/06/2020 
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Sig. LUPO RATTAZZI  

Acquisto del 10% + 10% delle azioni 
ordinarie della Società Esercizio 

Aeroporto della Maremma Grosseto – 
SEAM S.p.a. – detenute da Intesa San 
Paolo S.p.a. e da Banca Popolare di 
Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta 

amministrativa 

26/05/2020 

HISI S.r.l. 
Acquisto del controllo esclusivo, da 

parte di HISI S.r.l., della società M.G.R. 
Verduno 2005 S.p.a.  

26/05/2020 

INVESTINDUSTRIAL 
ADVISORS LIMITED  

Offerta pubblica di acquisto volontaria 
parziale per l’acquisizione di una 

partecipazione di minoranza nella 
società Guala Closures S.p.a. da parte di 

Special Packaging Solutions 
Investments S.à.r.l. 

28/05/2020 

INTESA SANPAOLO VITA 
S.P.A. 

Acquisizione, da parte di Intesa 
Sanpaolo Vita S.p.a., del 50% più 1 
azione del capitale sociale di RBM 

Assicurazione Salute S.p.a. 

28/05/2020 

D’ORSOGNA DOLCIARIA 
S.r.l. e BARRY 

CALLEBAUT AG 

Acquisto, da parte di D’Orsogna 
Dolciaria S.r.l., delle partecipazioni di 

minoranza detenute da Società italiana 
per le imprese all’estero (SIMEST) nel 

capitale sociale di D’Orsogna Sweet 
Ingredients Pvt Limited 

12/06/2020 

VISIA IMAGING S.r. 

Riorganizzazione societaria di Visia 
Imaging S.r.l. attraverso la scissione 

parziale proporzionale a favore di due 
beneficiarie di nuova costituzione 

12/06/2020 

HONEYBUCKET BIDCO 
GMBH  

Acquisizione da parte di HoneyBucket 
Bidco GmbH del capitale sociale di 

Schülke & Mayr GmbH detenuto da Air 
Liquide Deutschland GmbH 

12/05/2020 

SYNCHRON NUOVO SAN 
GERARDO S.P.A.  

Costituzione di alcune garanzie reali nel 
contesto di un’operazione di 

finanziamento concesso da UniCredit 
S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a. a 

Synchron S.p.a. 

12/05/2020 
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INTESA SANPAOLO S.p.a. 
e NEXI S.p.a.  

Trasferimento del ramo d’azienda 
costituito dal complesso dei beni, 

materiali e immateriali, organizzati da 
Intesa Sanpaolo S.p.a. a Nexi Payments 

S.p.a. per l’esercizio dell’attività di 
“merchant acquiring” 

25/06/2020 

INTESA SANPAOLO S.p.a.  

Acquisto, da parte di ProntoPegno S.p.a. 
del ramo d’azienda organizzato e 

condotto da Intesa San Paolo per lo 
svolgimento delle attività di credito su 
pegno di cose mobili presso 6 filiali di 

Intesa Sanpaolo S.p.a. 

25/06/2020 

Sig. HUGUES LEPIC e 
società CRESTVIEW 

PARTNERS III GP L.P. E 
POLO HOLDINGS 

FEEDER LP  

Acquisto di una partecipazione 
indiretta di controllo pari al 60% del 
capitale sociale e dei diritti di voto in 

DARAG Guernsey Limited 

22/06/2020 

RICCARDI S.r.l. e SEBINO 
ANTINCENDIO S.r.l.  

Acquisizione, da parte di Sebino 
Antincendio S.r.l., del ramo di azienda 
di Riccardi S.r.l., relativo all’attività di 

manutenzione di estintori e di impianti 
antincendio, nonché all’installazione e 

commercializzazione dei medesimi e di 
prodotti/servizi correlati, previo 

conferimento del “Ramo Riccardi” in 
una NewCo appositamente costituita 

17/06/2020 

SEF Solar S.r.l.  

Assegnazione in garanzia delle quote 
degli attivi di SEF Solar S.r.l. e delle sue 

controllate, previo conferimento di 
queste ultime da parte di SEF S.r.l. 

26/06/2020 

ASCEND PERFORMANCE 
MATERIALS 

NETHERLANDS 
HOLDING B.V.  

Acquisto dalla società D’Ottavio 
Polimeri S.r.l. del 100% del capitale 
sociale di Esseti Plast GD S.r.l. e di 

Poliblend S.p.a. 

25/06/2020 

OXYLIS SA  
Acquisizione di una partecipazione di 
maggioranza in Salapia Sale S.p.a. da 

parte di Oxylis SA 
26/06/2020 
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BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO S.c.p.a. 

Operazione finalizzata ad un 
trasferimento di un portafoglio di 
crediti deteriorati per un valore 

nominale complessivo di un miliardo di 
euro 

26/06/2020 

NEXTMUNE AB  

Prospettata acquisizione, per il tramite 
della propria controllata Nextmune 

Holding B.V. e di altra società italiana in 
via di costituzione, del 100% del 

capitale sociale di I.C.F. S.r.l. e DRN S.r.l. 

30/06/2020 

A.M.F. S.p.a. e ALPHA 
PRIVATE EQUITY FUNDS 

MANAGEMENT 
COMPANY S.à.r.l.  

Acquisizione da parte di AMF S.p.a. del 
95% del capitale sociale di Mimest S.r.l. 

01/07/2020 

FINANZIARIA CITTÀ DI 
TORINO HOLDING S.p.a. 

e CITTÀ 
METROPOLITANA DI 

TORINO 

Operazione di compravendita delle 
azioni di Società Italiana Traforo 

Autostradale del Frejus S.p.a. 
01/07/2020 

INTESA SANPAOLO S.p.a. 

Acquisizione di una partecipazione di 
controllo in Unione di Banche Italiane 

S.p.a., da realizzarsi attraverso 
un’offerta pubblica di scambio 

volontaria 

17/06/2020 

INTESA SANPAOLO 
S.p.a., VENETO BANCA 

S.p.a. e BANCA 
POPOLARE DI VICENZA 

S.p.a. 

Retrocessione di crediti High Risk in 
esecuzione del decreto-legge 25 giugno 

2017 "Decreto Banche Venete" 
25/06/2020 

CONSORZIO STABILE SIS 
- Società Consortile per 

Azioni 

Avvio piano di cessione delle 
partecipazioni della società di progetto 
Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a. 

alla società Circuitus HoldCo I S.à.r.l. 

01/07/2020 

AGOS DUCATO S.p.a.  

Operazione di cartolarizzazione di 
crediti derivanti da finanziamenti 

concessi dalla società notificante alla 
propria clientela per il tramite di 

Sunrise SPV Z90 S.r.l. 

01/07/2020 

SNETOR S.A.S. 
Acquisto del 70% del capitale sociale di 

Tecnopol S.p.a. ed acquisto del 
controllo del Gruppo Gazechim 

26/06/2020 
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GRAINVETA LIMITED e 
AL DAHRA GROUP – Sole 

Proprietorship LLC  

Acquisizione da parte di Grainveta 
Limited del 50% del capitale sociale di 

Al Dahra Group 
26/06/2020 

BANK OF AMERICA 
MERRILL LYNCH 
INTERNATIONAL 

DESIGNATED ACTIVITY 
COMPANY 

Operazione di cartolarizzazione dei 
crediti derivanti dal finanziamento 

concesso da Banca Eurolog Italy S.p.a. 
01/07/2020 

LA DORIA S.p.a.  
Operazione di trasferimento 

generazionale delle azioni della società 
La Doria S.p.a.  

07/07/2020 

nLIGHT Inc. 
Acquisizione da parte di nLight Inc. di 

quote di controllo nella società OPI 
Photonics S.r.l.  

07/07/2020 

BAYER S.p.a. 
Cessione del ramo d'azienda di Bayer 
Italia S.p.a. operante nel settore della 
sanità animale e prodotti veterinari 

07/07/2020 

BRUCE ISSUER 
DESIGNATED ACTIVITY 

COMPANY 

Acquisto da parte di Bruce Issuer 
Designated Activity Company del 

99,99% del capitale sociale di Hypo 
Alpe-Adria-Bank S.p.a., di proprietà di 
HBI Bundesholding AG, e accordo di 
cessione a Bain Capital Credit Global 
ICAV della posizione contrattuale di 

Heta Asset Resolution AG 

08/07/2020 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Cartolarizzazione di crediti derivanti da 
un finanziamento immobiliare concesso 

dalla notificante a DeA Capital Real 
Estate SGR S.p.a. 

08/07/2020 

INVESTINDUSTRIAL 
ADVISOR LIMITED  

Acquisizione di una partecipazione di 
controllo del 100% del capitale sociale 

di Livet S.r.l. 
20/07/2020 

WYOMING NEW POWER 
Inc.  

Acquisto di una partecipazione pari al 
9,62% del capitale sociale di Itea S.p.a. 

04/08/2020 
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SONNEDIX SAN DAVIDE 
S.r.l. 

Acquisizione di una società veicolo 
proprietaria di un impianto fotovoltaico 

in esercizio in Italia per una capacità 
installata di 1,3MW  

08/07/2020 

POLSKI BANK 
KOMOREK 

MACIERZYSTYCH S.A. 

Acquisizione del 53% del capitale 
sociale di Sorgente S.r.l. 

20/07/2020 

CUBICO DIANA S.r.l. 
Acquisizione da parte di Cubico Diana 
S.r.l. del 100% delle quote di Bisaccia 

Wind S.r.l. e Torretta Wind S.r.l.  
08/07/2020 

INTESA SANPAOLO 
PRIVATE BANKING S.p.a. 

e MORVAL SIM S.p.a.  

Fusione per incorporazione di Morval 
SIM S.p.a. in Intesa Sanpaolo Private 

Banking S.p.a. 
20/07/2020 

TEMPUS HOLDING 81 
S.A.R.L. e DGS S.p.a. 

Acquisizione indiretta da parte di 
Tempus Holding 81 S.a.r.l. del 100% del 

capitale di DGS S.p.a. 
20/07/2020 

SONNEDIX SAN DAVIDE 
S.r.l.  

Acquisizione dell’intero capitale sociale 
delle società Finproject S.r.l., Marisolar 
S.r.l. e RDC Holding S.r.l., di proprietà 
della società Silver Ridge Power Italia 
S.r.l., proprietarie di un portafoglio di 
sei impianti fotovoltaici ubicati nelle 

regioni Abruzzo e Umbria 

08/07/2020 

INNOVERY S.p.a. 
Acquisizione del capitale sociale di 

Obiectivo Technology S.r.l. 
21/07/2020 

ALEATICA S.A.U.  
Acquisizione del 55,78% del capitale 
sociale di Autostrade Lombarde S.p.a. 

08/07/2020 

INSIS S.p.a. 
Acquisizione del 60% del capitale 
sociale di S.L.S. – Support Logistic 

Services S.r.l. 
08/07/2020 

ALMIRALL S.p.a. e 
NEURAXPHARM ITALY 

S.p.a.  

Operazione di compravendita del 
diritto di commercializzazione del 
prodotto farmaceutico “Ansiolin” 

20/07/2020 

NESTLÈ S.A. e SOCIÈTÈ 
DES PRODUITS NESTLÈ 

S.A. 

Cessione da Nestlè S.A. a Sociètè des 
Produits Nestlè S.A. del 100% del 

capitale di Nestlè Italiana S.p.a. 
21/07/2020 
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FR SAUTER AG  
Acquisto da parte di Fr Sauter AG della 

società Techne S.p.a. 
21/07/2020 

CA CLOVER 
INTERMEDIATE II 

INVESTMENTS 

Acquisto da parte di CA Clover 
Intermediate II Investments del 20% 

del capitale sociale di Piramal Pharma 
Limited 

21/07/2020 

NEXT SOL PV I S.r.l.  
Acquisto da parte di Next Sol PV I S.r.l. 

del 100% delle quote della società Solar 
5.0 S.r.l. 

21/07/2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 
Acquisto da parte di Lifebrain S.r.l. del 
100% di Laboratorio Analisi Caravelli 

S.r.l. 
27/07/2020 

RWE 
AKTIENGESELLSCHAFT 

Acquisto da parte di RWE 
Aktiengesellschaft del controllo 
indiretto di alcune società che 

detengono centrali alimentate da fonti 
rinnovabili situate in Italia 

28/07/2020 

SYNGENTA CROP 
PROTECTION AG 

Acquisizione da parte di Syngenta Crop 
Protection AG dell'intero capitale 

sociale di Valagro S.p.a. 
28/07/2020 

T2 ENERGY TRANSITION 
FUND, EMS EURO 

MANAGEMENT 
SERVICES S.p.a. e EURO 

GROUP S.p.a.  

Acquisto, da parte di T2 Energy 
Transition Fund, di una partecipazione 
del 4,93% del capitale sociale di Euro 
Group S.p.a., posseduta da EMS Euro 

Management Services S.p.a. 

30/07/2020 

PV TESSERA S.r.l. e 
ERICA S.n.c. 

Acquisto da parte di PV Tessera S.r.l. 
dalla società Erica s.n.c. del ramo 

d'azienda destinato alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, 

ottenuta attraverso un impianto 
fotovoltaico sito in Tessera (VE) 

28/07/2020 

ILIAD ITALIA S.p.a. 

Operazione di scissione parziale 
proporzionale del ramo d’azienda 

relativo alle attività di customer care di 
Iliad Italia S.p.a. in Iliad 1 S.r.l. e 

successiva cessione del ramo d’azienda 
relativo ad alcune funzioni centralizzate 
da Iliad Italia S.p.a. a Iliad Holding S.p.a. 

28/07/2020 
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CPP INVESTMENT 
BOARD EUROPE S.A.R.L.  

Acquisizione del controllo, da parte di 
CPP Investment Board Europe S.à.r.l., 
della società Axel Springer SE e delle 
sue partecipate, tra le quali figurano 
Axel Springer Media Italia S.r.l., Awin 

S.r.l., Qwant Italia S.r.l., Universum 
Communications Italy S.r.l. e Upday 

Italia S.r.l. 

30/07/2020 

GTNS LIMITED 

Acquisto da parte di GTNS Limited del 
100% delle azioni della società 

DigiTran Innovation BV e conseguente 
controllo della società Connectis CMC 

S.r.l. 

30/07/2020 

DAZN ITALY S.r.l.  

Fusione per incorporazione di Dazn 
Italy S.r.l. nella società controllante 

Dazn Limited e contestuale costituzione 
di una sede secondaria in Italia 

30/07/2020 

BARILLA G. E R. 
FRATELLI S.p.a.  

Acquisizione di un ramo d'azienda di 
Pasta Zara S.p.a. 

30/07/2020 

ALLFUNDS ABNK SAU e 
BNP Paribas Securities 

Services SCA  

Acquisizione da parte di Allfunds Bank 
SAU del controllo dell’unità aziendale 
della sede secondaria italiana di BNP 
Paribas Securities Services SCA, che 

fornisce servizi a supporto della 
distribuzione retail di fondi comuni di 

investimento in Italia 

30/07/2020 

EMERSON SICE S.r.l.  
Acquisizione del 100% del capitale 

sociale di Progea S.r.l. 
01/09/2020 

BESANA UK LIMITED e 
IMPORTACO 

MEDITERRANEAN NUTS 
SL 

Trasferimento da parte di RC Holding 
S.r.l. a favore di Besana UK Limited del 

48,66% del capitale sociale di V. Besana 
S.p.a. e cessione da parte di Giuseppe 

Calcagni a favore di Importaco 
Mediterranean Nuts dell’80,95% del 
capitale sociale di Uncle Vincent Ltd, 

che detiene una partecipazione pari al 
63% del capitale di Besana UK Limited.  

05/08/2020 
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ROMAGNATECH S.r.l., 
LMA GROUP S.p.a., 

MAVERICK S.p.a. e sigg. 
CRISTINA BOSCOLO, 

FULVIO BOSCOLO, 
GIUSEPPE BOSCOLO e 

ORIANA FAZIONI  

Acquisizione da parte di Maverick S.p.a. 
dell’intero capitale sociale di LMA S.r.l. 

01/09/2020 

TTI FLAVORS S.r.l. 

Delibera dell’Assemblea dei soci 
riguardante la modifica dell’oggetto 
sociale di TTI Flavors S.r.l., al fine di 
prevedere anche la produzione, lo 

stoccaggio e la commercializzazione 
all’ingrosso di liquidi per sigarette 

elettroniche 

01/09/2020 

ORGANON BIOSCIENCES 
INTERNATIONAL B.V.  

Scissione della società MSD Italia S.r.l., 
controllata da Organon Bioscencies 
International B.V., in favore di Essex 

Italia S.r.l., alla quale verrà assegnato il 
ramo d’azienda relativo alla 

distribuzione e commercializzazione di 
prodotti farmaceutici 

01/09/2020 

SISALPAY SERVIZI S.p.a.  

Acquisto dalla società PlusRe S.r.l. del 
51% del capitale sociale di PluService 

S.r.l., a sua volta titolare del 70% di 
myCicero S.r.l. 

01/09/2020 

LONDON STOCK 
EXCHANGE GROUP PLC, 

REFINITIV HOLDINGS 
LIMITED, THE 

BLACKSTONE GROUP 
INC. e THOMAS 

REUTERS 
CORPORATION 

Acquisizione, da parte di London Stock 
Exchange Group Plc, dell’intero capitale 

sociale di Refinitiv Holdings Limited 
14/10/2020 

FMC CORPORATION e 
ISAGRO S.p.a. 

Acquisto da parte di FMC Corporation 
degli attivi di Isagro S.p.a., la quale 
detiene la proprietà della molecola 
Fluindapyr e di altri principi attivi 

legati alla predetta molecola, 
appartenente alla sottoclasse dei 

funghicidi ed utilizzata nelle colture 
grezze 

01/09/2020 
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LIFEBRAIN S.r.l.  

Acquisto del 100% del capitale di 
Arcella Analisi Mediche Biolab S.r.l., 

nonché indirettamente del 100% del 
capitale di Sicurbiolab S.r.l. 

01/09/2020 

SHELL ENERGIES NL BV 
Acquisizione dell’intero capitale sociale 

della società Development S.r.l.  
01/09/2020 

Sig. SANJEEV GUPTA 
(GFG EUROPEAN 

FINANCIAL SERVICES 
HOLDINGS S.A.) e MPC 
INVESTMENTS II SARL  

Acquisizione di una partecipazione di 
controllo pari al 75,36% nel capitale 
sociale dell’istituto di credito GBM 

Banca S.p.a. 

08/09/2020 

MAY HOLDING SÀRL e 
SO.FI.MA. SOCIETÀ 

FINANZIARIA 
MACCHINE 

AUTOMATICHE S.p.a.  

Acquisizione indiretta di una 
partecipazione di minoranza in 

SO.FI.MA. Società Finanziaria Macchine 
Automatiche S.p.a. 

09/09/2020 

VAUBAN 
INFRASTRUCTURE 

PARTNERS  

Acquisto da parte di Vauban 
Infrastructure Partners di una 

partecipazione di controllo pari al 75% 
del capitale sociale di Progeni S.p.a. 

08/09/2020 

TABACCO S.p.a.  
Acquisizione dell’intero capitale sociale 

di Casa Vinicola Botter S.p.a. 
08/09/2020 

LABOMAR S.p.a.  
Ammissione alle negoziazioni delle 

azioni ordinarie della società Labomar 
S.p.a. presso l'AIM Italia 

08/09/2020 

ARRIGONI S.p.a., ARTES 
POLITECNICA S.r.l., 

SACHIM S.r.l.  

Acquisto da parte di Aurora Quindici 
S.p.a. delle partecipazioni detenute da 

alcuni privati nella società Arrigoni 
S.p.a. e, indirettamente, delle 

partecipazioni detenute da quest’ultima 
in Artes Politecnica S.r.l., Sachim S.r.l. e 

Arrigoni Texagri S.r.l., nonché il 
successivo reinvestimento, tramite un 

veicolo societario di nuova costituzione, 
nel capitale sociale di Aurora 

Quattordici S.p.a. 

08/09/2020 
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LIFEBRAIN S.r.l.  
Acquisizione del 100% del capitale 

sociale di Biomedical s.r.l. 
09/09/2020 

WEALTH VENTURE 
FUND SICAR S.A. 

Acquisto del 92% del capitale di La 
Sanfermese S.p.a. da parte di Wealth 

Venture Fund Sicar S.A., per conto del 
comparto Sustainable Energy and Food 

09/09/2020 

SIEMENS 
HEALTHINEERS 

HOLDING I GMBH 

Acquisto dell’intero capitale sociale di 
Varian Medical Systems Inc. e di tutte le 

sue controllate 
09/09/2020 

INVESTINDUSTRIAL 
ADVISOR LIMITED  

Acquisto da parte di Genera Health Care 
S.r.l. del 100% del capitale sociale di 

Centro Procreazione Assistita Demetra 
S.r.l. 

08/09/2020 

AZIENDA GENERALE 
SERVIZI MUNICIPALI DI 

VERONA S.p.a. e 
AZIENDE INDUSTRIALI 
MUNICIPALI VICENZA 

S.p.a. 

Fusione per incorporazione tra Azienda 
Generale Servizi Municipali di Verona 

S.p.a. (soggetto incorporante) e Aziende 
Industriali Municipali di Vicenza S.p.a. 

(soggetto incorporato) 

15/09/2020 

CG ORANGE SARL 
Acquisizione del 10% del capitale 

sociale di Unifrutti Investiment Limited 
15/09/2020 

INVESTINDUSTRIAL 
ADVISOR LTD. 

Acquisizione del 73,5% del capitale 
sociale delle società Della Toffola S.p.a. 

e DT Invest S.r.l. 
16/09/2020 

DNG - DE NADAI GROUP 
S.p.a. e ORANFRIZER 

S.r.l. 

Acquisto da parte di DNG - De Nadai 
Group S.p.a. del 92% di Oranfrizer S.r.l., 

del 92% di Oranfrizer Juice S.r.l. e 
dell’82,8% di Carmito SS  

21/09/2020 

FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES N.V. 

Fusione tra Fiat Chrysler Automobiles 
N.V. e Peugeot S.A. 

25/09/2020 

DWS ALTERNATIVE 
GLOBAL LIMITED e KOS 

S.p.a. 

Acquisizione da parte di Inframedica 
Sarl, società interamente controllata da 

DWS Alternative Global Limited, del 
100% del capitale sociale di Medipass 

s.r.l. 

06/10/2020 
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NEPHROCARE S.p.a.  
Acquisizione dell’intero capitale sociale 

di Centro dialisi Guidonia S.r.l. 
21/09/2020 

MYLAN IRELAND 
LIMITED e ASPEN 

GLOBAL 
INCORPORATED  

Acquisizione da parte di Mylan Ireland 
Limited dei cespiti afferenti ai prodotti 
detenuti da Aspen Global Incorporated, 
nonché dei relativi diritti di proprietà 

intellettuale 

21/09/2020 

COBALT BIDCO  
Acquisizione da parte di Cobalt BidCo 

dell’intero capitale sociale di Financière 
Colisée 

25/09/2020 

AON PUBLIC LTD 
Acquisizione dell’intero capitale sociale 
di Willis Tower Watson Public Limited 

Company 
12/10/2020 

SONNEDIX SAN DAVIDE 
S.r.l.  

Acquisizione dell’intero capitale sociale 
delle società Cava Trotta S.r.l. e Molino 
Di Filo S.r.l., ciascuna proprietaria di un 
impianto fotovoltaico entrambi ubicati 

nella regione Emilia Romagna 

28/09/2020 

CDPQ - Caisse de Depot 
et Placement du Quebec 

Acquisizione indiretta di una 
partecipazione in iSenior mediante 

sottoscrizione di azioni di nuova 
emissione che saranno emesse dalla 

futura controllante indiretta di iSenior 
Cobalt HoldCo S.A.S. 

06/10/2020 

FLEETCOR 
TECHNOLOGIES, Inc. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale 
di Associated Foreign Exchange 

Holdings, Inc. 
12/10/2020 

EP GLOBAL COMMERCE 
GMBH e EP GLOBAL 

COMMERCE A.S. 

Offerta pubblica di acquisto volontaria 
sulle azioni della società tedesca Metro 

AG 
07/10/2020 

GTCR (TOPAZ) 
ACQUISITIONCO AS, 

TAKEDA ITALIA S.p.a. e 
TAKEDA 

PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL AG 

Trasferimento del ramo d’azienda 
italiano costituito dall’attività relativa al 

prodotto medicale TachoSil (tampone 
emostatico) da Takeda Italia S.p.a. a 

GTCR (Topaz) AcquisitionCo AS 

12/10/2020 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

98 
 

 

ENEL SOLE S.r.l. 

Cessione di n. 127 centri luminosi 
presenti sul territorio del Comune di 

Anticoli Corrado (RM) a favore del 
Comune medesimo 

14/10/2020 

SONNEDIX 
SANT’OMOBONO S.r.l. 

Acquisto del 100% del capitale sociale 
della società Montecarbone PV S.r.l. 

13/10/2020 

STRIX ITALY S.r.l. 
Acquisto del 100% del capitale sociale 

di Laica S.p.a. 
13/10/2020 

PERMIRA HOLDINGS 
LIMITED E INO TOPCO 

S.À R.L. 

Acquisizione del controllo esclusivo da 
parte di Permira Holdings Limited della 

società Neuraxpharm Midco S.C.A. 
13/10/2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 

Acquisizione da parte di Laboratorio 
Analisi Chimiche Dott. A. Giusto - 

Servizi Ambiente S.r.l. (società 
controllata da Lifebrain S.r.l.), 

dell'intero capitale sociale delle società 
Synlab Analytics & Services S.r.l e 

Synlab Analytics & Services Italia S.r.l. 

13/10/2020 

SYNLAB HOLDING ITALY 
S.r.l. 

Acquisto del 100% del capitale sociale 
di Medilab S.r.l. 

20/10/2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 
Acquisizione del 100% del capitale 

sociale di Nuovi Laboratori S.r.l. 
20/10/2020 

SYNLAB HOLDING ITALY 
S.r.l. 

Acquisto del 100% del capitale sociale 
di Igea S.r.l.. 

20/10/2020 

ADDLIFE 
DEVELOPMENT AB e 
SIAD HEALTHCARE 

S.p.a. 

Acquisizione da parte di Addlife 
Development AB dell'intero capitale 

sociale di Biomedica Italia S.r.l. 
20/10/2020 

PARMALAT S.p.a. e 
SILAC COMMERCIALE 

S.r.l. 

Fusione per incorporazione di Silac 
Commerciale S.r.l. in Parmalat S.p.a. 

23/10/2020 
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ENEL SOLE S.r.l. 

Cessione di n. 73 centri luminosi 
presenti sul territorio del Comune di 
Terranova (ME) a favore del Comune 

medesimo 

20/10/2020 

DUFERCO ITALIA 
HOLDINGS S.p.a. 

Acquisizione del 50% del capitale di 
Duferdofin-Nucor S.r.l. e conseguente 
cambio di controllo diretto a favore 

della società notificante 

23/10/2020 

HOLDINGSELSKABET AF 
18. SEPTEMBER 2020 

APS 

Acquisizione indiretta da parte dei 
fondi di investimento EQT Fund IX 

(tramite la società Holdingselskabet 
AF) dell’intero capitale sociale di 

Natural Colors Italy s.r.l., in favore della 
quale sarà successivamente trasferita la 

divisione di Chr Halsen Italia S.p.a., 
attiva nella produzione di coloranti 

alimentari  

23/10/2020 

SONNEDIX SAN DAVIDE 
S.r.l. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale 
di RG Partecipazioni S.r.l. la quale, a sua 
volta, deterrà l’intero capitale sociale di 

Società Agricola Guardara S.r.l. 

28/10/2020 

REDLABRADOR S.r.l. 

Cessione da parte di Redlabrador S.r.l. 
di n. 4 impianti fotovoltaici a favore 
delle società Evergreen Italia S.r.l., 
Alpicapital S.r.l. e Volta SPV S.r.l. e 

successiva cessione in locazione degli 
anzidetti impianti da parte di 

Redlabrador ad una costituenda società 
“OpCo” 

06/11/2020 

GEDI GRUPPO 
EDITORIALE S.p.a. e 

GEDI NEWS NETWORKS 
S.p.a. 

Acquisto, da parte di Sapere Aude 
Editori S.r.l., del ramo d’azienda di GEDI 
News Networks S.p.a. comprendente le 

testate “La gazzetta di Reggio”, “La 
nuova gazzetta di Modena”, “La nuova 

Ferrara” e “Il Tirreno” 

03/12/2020 
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LEONI ITALY S.r.l., 
LEONI INDUSTRY 

HOLDING GMBH I GT e 
LEONI BORDNETZ 

SYSTEME GMBH  

Riorganizzazione del Gruppo Leoni 
consistente nell’acquisizione del 100% 
del capitale sociale di Leoni Italy S.r.l. 

da parte di Leoni Industry Holding 
GmbH I GT e successiva vendita della 

target italiana a favore di Leoni 
Bordnetz Systeme GmbH 

09/11/2020 

DARAG ITALIA S.p.a., 
DARAG GROUP LIMITED 

e DARAG DEUTSCHE 
VERSICHERUNGS UND 
RÜCKVERSICHERUNGS 

AG 

Operazione di riorganizzazione del 
Gruppo Darag, con conseguente 

cessione da parte di Darag Italia S.p.a. di 
un ramo di azienda a favore della 

società Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.a. 

09/11/2020 

SONNEDIX 
SANT'OMOBONO S.r.l. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale 
della società New Solar 1 S.r.l., titolare 

di un progetto per lo sviluppo di un 
impianto fotovoltaico di circa 27.9MWp 

da realizzarsi nel comune di Aprilia 
(LT)  

06/11/2020 

HELLMAN & FRIEDMAN 
CAPITAL PARTNERS IX, 

HFCP IX – H&F 
EXECUTIVES IX LP – H&F 
EXECUTIVES A LP – H&F 
ASSOCIATES IK 2020 L.P 
– SAMSON PARTNERS LP 
– SHIELD SELLERS 1 LP – 

SHIELD SELLERS 2 LP 

Acquisizione da parte delle società 
notificanti del controllo congiunto su 

Shield LuxCo, sulla sua controllata 
Securitas Direct AB e su tutte le società 

direttamente o indirettamente 
controllate da queste, tra le quali la 

società Verisure Italy S.r.l. 

09/11/2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 
Acquisto del 100% del capitale sociale 

di Laboratorio Analisi Cliniche Altomari 
S.r.l. 

09/11/2020 

HDI ASSICURAZIONI 
S.p.a. 

Acquisto dell'intero capitale sociale di 
Amissimi Assicurazioni S.p.a. 

18/11/2020 
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IB OFFSHORE PTE 
LIMITED e STANDARD 

CHARTERED BANK  

Acquisto da parte di CBC International 
Leasing Company Limited (tramite IB 

Offshore PTE Limited) e Standard 
Chartered Bank di partecipazioni di 
minoranza qualificate nel capitale di 
Société Phocéenne de Participations, 

che detiene il 100% del capitale sociale 
di Bourbon Maritime SASU, holding del 
gruppo Bourbon, attivo nella fornitura 

di servizi marittimi, che controlla la 
società Bourbon Offshore DNT S.r.l. 

19/11/2020 

CHARLES TAYLOR 
ADJUSTING ITALY S.r.l. 

Acquisizione da parte di Charles Taylor 
Adjusting Ltd., società che controlla la 

notificante, del 100% del capitale 
sociale del Laboratorio Chimico 

Cosulich S.r.l., di CMC Marine Ltd. FZE e 
di CMC Marine Pte. Ltd. 

26/11/2020 

SYNEOS HEALTH 
CLINICAL, INC. 

Acquisto della totalità del capitale 
sociale di SHCR Holdings Corporation, 

la quale detiene l’intero capitale sociale 
del gruppo Synteract, fra le quali la 

società Synteract HCR Italia S.r.l. 

26/11/2020 

ANALOG DEVICES, INC. 
Acquisizione della società Maxim 

Integrated Products, Inc. e delle sue 
controllate 

26/11/2020 

STERLITE 
TECHNOLOGIES LTD. 

Acquisizione da parte di Sterlite 
Technologies Ltd. dell'intero capitale 

sociale di Optotec S.p.a. e, 
indirettamente, di Optotec 

International S.A. 

26/11/2020 

FCID INTERMEDIATE 
INC. e P&EP FOOD 
SAFETY HOLDING 

Acquisizione, da parte di FCID 
Intermediate Inc., del 100% di P&P 

Food Safety Holding e delle sue 
controllate, tra le quali figura anche la 

società Bioagricert S.r.l. 

26/11/2020 

INFO SOLUTION S.p.a. e 
ENGINIUM S.r.l. 

Acquisto da parte di Enginium S.r.l. del 
ramo d’azienda di Info Solution S.p.a. 

inerente all’esercizio delle attività 
informatiche e di consulenza ICT 

26/11/2020 
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LIFEBRAIN S.r.l.  
Acquisizione dell'intero capitale sociale 

della società Centro Polispecialistico 
Brunetti S.r.l. 

03/12/2020 

AB MEDICA S.p.a., 
ACCURAY 

INTERNATIONAL S.à.r.l. 
e ACCURAY Italy S.r.l. 

Conferimento in Accuray Italy S.r.l., da 
parte di AB Medica S.p.a., del ramo 
d'azienda dedicato alle attività di 
assistenza e di manutenzione del 
Sistema CyberKnife, in cambio di 

partecipazioni di nuova emissione nel 
capitale sociale di Accuray Italy S.r.l. e 

successivo trasferimento da AB Medica 
S.p.a. ad Accuray International S.à.r.l. 

delle partecipazioni acquisite in 
Accuray Italy S.r.l. 

03/12/2020 

CAPVIS GENERAL 
PARTNER V Ltd 

Acquisto da parte di Bavaro S.r.l. del 
100% del capitale sociale di MGA S.r.l. e 
Finplast S.r.l., le quali, congiuntamente, 
detengono il 100% del capitale sociale 

di Arag Tech S.r.l., la quale, a sua volta, è 
a capo di un gruppo di società tra le 

quali figura Arag S.r.l. 

03/12/2020 

INTESA SAN PAOLO 
S.p.a. 

Progetto di migrazione di parte 
dell'infrastruttura presente nei 

datacenter (c.d. on premise) su una 
piattaforma di servizi di tipo cloud 

(“Operazione Skyrocket”) 

10/12/2020 

BAIN & COMPANY ITALY 
Inc. 

Acquisizione dell'intero capitale sociale 
di Pangea Formazione S.r.l. 

03/12/2020 

OPOCRIN S.p.a.  
Acquisizione del 67,5% capitale sociale 

di Omikron Italia S.r.l. 
03/12/2020 

APULEAF II LIMITED 

Acquisizione del 45% del capitale 
sociale di una NewCo olandese, di 

titolarità della società Louis Dreyfus 
Commodities an Energy Holdings N.V., 
la quale possiede il 100% della società 

Louis Dreyfus Company Italia S.r.l. 

10/12/2020 
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FNM S.p.a. e MILANO 
SERRAVALLE – MILANO 

TANGENZIALI S.p.a. 

Acquisizione da parte di FNM S.p.a. di 
una partecipazione di controllo, 

attualmente detenuta dalla Regione 
Lombardia, corrispondente all’82,4% 

del capitale sociale di Milano Serravalle 
– Milano Tangenziali S.p.a. 

10/12/2020 

OFFICINE MACCAFERRI 
S.p.a. 

Costituzione di beni in garanzia al fine 
di ottenere un finanziamento, da un 
pool di fondi specializzati, in favore 

della società notificante 

17/12/2020 

CORVALLIS S.p.a. e 
TINEXTA S.p.a. 

Acquisizione, da parte di Tinexta S.p.a., 
del 70% del capitale sociale di una 

società di nuova costituzione, previo 
conferimento a quest’ultima del ramo 
IT e del ramo R&D di Corvallis S.p.a. e 
del 100% della società Payotik S.r.l. da 

parte di Tinexta S.p.a. 

17/12/2020 

ANTIN 
INFRASTRUCTURE 

SERVICES LUXEMBOURG 
II S.À.R.L.  

Acquisizione da parte di Antin 
Infrastructure Services Luxembourg II 

S.À.R.L. delle società Hippocrates 
Holding S.p.a. e Hippocrates F&F S.r.l. 

12/01/2021 

TINEXTA S.p.a. 
Acquisto da parte di Tinexta S.p.a. del 
60% del capitale sociale di Yoroi S.r.l.  

23/12/2020 

ALMAWAVE S.r.l. 
Quotazione della società Almawave 
S.r.l. su AIM (Alternative Investment 

Market), gestito da Borsa Italiana S.p.a. 
13/01/2021 

EKAF - INDUSTRIA 
NAZIONALE DEL CAFFÈ 

S.p.a. E DEA CAPITAL 
ALTERNATIVE FUNDS 

SGR S.p.a. 

Trasferimento del 100% del capitale 
sociale di EKAF S.p.a. ad una NewCo 

partecipata in via maggioritaria da DeA 
Capital SGR S.p.a. 

12/01/2021 

ENCAVIS AG 
Acquisto da parte di Encavis AG 

dell’intero capitale sociale di Aton 19 
S.r.l. 

12/01/2021 
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EDGE NETWORK 
SERVICES LIMITED 

Sottoscrizione dell’accordo di consorzio 
denominato “Joint Build Agreement” fra 

Edge Network Services Limited e 
Retelit S.p.a., avente ad oggetto la posa 
di un cavo sottomarino in fibra ottica 
IEX che atterrerà in Italia attraverso 

un’infrastruttura di atterraggio ubicata 
nel Comune di Savona 

13/01/2021 

ADLER ORTHO S.p.a. 
Sottoscrizione da parte di Itemstand 

Ltd. di un aumento di capitale in Adler 
Ortho S.p.a. 

13/01/2021 

INVESTINDUSTRIAL 
ADVISORS LIMITED  

Acquisto indiretto, tramite la propria 
controllata Packaging Solutions 

Investments S.à.r.l., di quote e di diritti 
di voto nella società Guala Closures 

S.p.a.  

13/01/2021 

MR BETEILIGUNGEN 2. 
GMBH  

Riorganizzazione del Gruppo Münich 
RE mediante cessione delle società 

Fotouno S.r.l., Fotowatio Italia Galatina 
S.r.l. e Sun Energy & Partners S.r.l., 

attualmente detenute da Münchener 
Ruckversicherungs-Gesellschaft 

Aktiengesellshaft, alla società MR 
Beteiligungen 2. GmbH 

13/01/2021 

RAFFLES BLUE 
HOLDINGS LIMITED 

Acquisto indiretto, da parte di Raffles 
Blue Holdings Limited, di una 

partecipazione pari al 9% di Intercos 
S.p.a., attraverso l’acquisto di una quota 

pari al 16,91% del capitale sociale di 
DAFE 4000 S.r.l e di una quota pari al 
29,33% del capitale sociale di DAFE 

5000 S.r.l. 

13/01/2021 

AMPLIFON S.p.a. 
Riorganizzazione infragruppo del 

Gruppo Amplifon, attivo nella 
distribuzione di soluzioni acustiche 

13/01/2021 

LEONARDO S.p.a. 

Trasferimento di know-how e 
concessione di una licenza d’uso in 
favore del Ministero della difesa (in 

particolare, tramite la Marina militare 
italiana) nell’ambito del Programma 

“nuova classe di sommergibili 
U212NFS" 

25/01/2021 
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CUBICO SUSTAINABLE 
INVESTMENTS SPAIN 

S.L.U. 

Acquisizione da parte della notificante 
dell’88,34% del capitale sociale di 

Grupo T-Solar Global S.A., che controlla 
indirettamente la società Raggio di 

Puglia S.r.l. 

13/01/2021 

LIFEBRAIN S.r.l.  
Acquisizione dell'intero capitale sociale 

della società Laboratorio di analisi e 
ricerche mediche Alpha S.r.l. 

18/01/2021 

JPF NETHERLANDS B.V. 
Acquisto da parte di JPF Netherland BV 

dell’intero capitale sociale di Domo 
Film Solutions S.p.a. 

22/02/2021 

AMBIENTA SGR S.p.a., 
RITARF S.r.l., 

LUNAFRALSI S.r.l. e 
PINAFIN S.r.l. 

Trasferimento del 100% del capitale 
sociale di Caprari S.p.a., attualmente 

detenuto da Ritarf S.r.l., Lunafralsi S.r.l. 
e Pinafin S.r.l., in favore di una nuova 

società (“BidCo”) indirettamente 
controllata da Ambienta SGR S.p.a. 

18/01/2021 

AIRCOM SERVICE S.r.l. 
Acquisizione da parte di Aircom Service 

S.r.l. delle quote della società Mobilia 
S.r.l.  

18/01/2021 
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5. Le notifiche incomplete o irregolari 

In applicazione di quanto disposto dall’ articolo 1, commi 4 e 5, e dall’ articolo 2, 

commi 4 e 6, del decreto-legge n. 21 del 2012, il d.P.C.M. 6 agosto 2014, recante modalità 

e procedure per l'esercizio dei poteri speciali, prevede, all’articolo 5, comma 1, lett. g) 

che, in caso di notifica incompleta o irregolare, in quanto carente di alcuni elementi 

essenziali previsti dalla norma, il soggetto notificante venga informato 

tempestivamente di tale carenza. In questo caso, il termine per l'esercizio dei poteri 

speciali è interrotto e decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. 

 

Settore DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE 

(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012) 

 
ACCENTURE S.p.a.  

Acquisto della totalità del capitale sociale di PLM Systems S.r.l. 

 

La società Accenture S.p.a. ha notificato l’operazione avente ad oggetto l’acquisto 
della totalità del capitale sociale di PLM Systems S.r.l., società attiva nei settori 
aerospaziale e difesa. 

Dalla valutazione della documentazione prodotta, è emerso che non risultano 
elementi che consentano di formulare un definitivo parere circa l’operazione in oggetto, 
in quanto il contratto preliminare di compravendita, allegato all’informativa, non è stato 
ancora sottoscritto. 

Pertanto in data 11 giugno 2020 la società è stata invitata a ripresentare una 
nuova notifica, completa di ogni elemento necessario alla sua valutazione. 

 
THALES ITALIA S.p.a. 

Trasmissione delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto il progetto 
«Opportunità di business negli Stati Uniti relative al trasferimento di tecnologia del “Man 
Portable Tacan, Elta Antenna e Tacan 553” nell’ambito della BL AMS» 
 

La società Thales Italia S.p.a. ha notificato l’adozione della delibera del Consiglio 
di amministrazione del 16 luglio 2020, relativa al progetto denominato “Opportunità di 
business negli Stati Uniti relative al trasferimento della tecnologia del Man Portable 
Tacan, Elta Antenna e Tacan 553”, con specifico riferimento al trasferimento di 
tecnologia del prodotto Antenna Elta 200 a favore di Thales Air Traffic Management U.S. 
Ciò al fine di consentire a quest’ultima di partecipare ad una richiesta di offerta nei 
confronti dell’agenzia americana per l’aviazione civile, la Federal Aviation 
Administration (FAA). 
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L’istruttoria svolta ha riscontrato l’assenza di elementi di novità rispetto alla 
precedente informativa del 6 agosto 2020, con particolare riguardo alle informazioni 
relative ai "Terms and Conditions" dei futuri contratti con la U.S. Federal Aviation 
Association (FAA). 

È stato pertanto segnalato alla società notificante, con nota del 6 novembre 
2020, la necessità di formalizzare una nuova notifica solo alla avvenuta formale 
emissione da parte dell'Autorità statunitense delle comunicazioni di gara o di richiesta 
informazioni (RFI-Request For Information) relativamente al "Man Portable Tacan, Elta 
Anten nae Tacan 553". 

 

KONNER S.r.l. 

Cessione di una partecipazione societaria pari al 50% alla società di nuova costituzione 
New Konner S.r.l., nella quale confluiranno gli asset del business aviazione e successiva 
cessione del 50% delle partecipazioni di New Konner S.r.l. alla società cinese Chao Capital 
Ltd. 
 

La società Konner S.r.l., interamente di proprietà del sig. Sergio Bortoluz, ha 
notificato la cessione di una partecipazione societaria, pari al 50%, alla società di nuova 
costituzione New Konner S.r.l., nella quale far confluire tutti gli asset del business 
aviazione. L’operazione prevede altresì la successiva cessione del 50% delle 
partecipazioni della società New Konner S.r.l. alla società cinese Chao Capital Ltd. 

L’obiettivo dell’operazione di cessione è quello di ampliare il business della 
società notificante mediante l’inserimento del partner cinese. 

Ad esito dell’attività istruttoria svolta, che ha altresì incluso l’audizione della 
società Konner S.r.l., è stata evidenziata la mancanza di alcune informazioni 
indispensabili per poter valutare la notifica. 

Pertanto, la società è stata invitata con nota del 18 dicembre 2020 a produrre 
una nuova notifica, completa degli elementi necessari alla sua valutazione. 

 
SELTA S.p.a. 
Avvio della procedura di acquisizione aziendale da parte delle società KM Corporate S.p.a. 
e PSC Partecipazioni S.p.a. 
 

La società Selta S.p.a., in amministrazione straordinaria, ha notificato l’avvio della 
procedura di acquisizione aziendale da parte delle società KM Corporate S.p.a. e PSC 
Partecipazioni S.p.a. 

La notificante opera nel comparto delle infrastrutture critiche nazionali fornendo 
prodotti e soluzioni tecnologici ad imprese e istituzioni. 

Ad esito dell’istruttoria, è stato rilevato che la comunicazione inviata da Selta 
S.p.a. riguarda esclusivamente aspetti procedurali, che sono stati correttamente resi 
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noti. 

Pertanto, nel prendere atto delle informazioni fornite, in data 17 dicembre 2020 
è stato comunicato alla predetta società che dovrà rinotificare l’operazione nel 
momento in cui l’azienda verrà acquisita. 

 
SELTA S.p.a. 
Procedura di aggiudicazione della società Selta S.p.a. a DigitalPlatforms S.r.l. e alla 
cordata formata da Next Ingegneria dei Sistemi S.p.a. e Gruppo PSC S.p.a. 
 

La società Selta S.p.a., in amministrazione straordinaria, ha notificato l’operazione 
avente ad oggetto la cessione, attraverso la procedura di asta competitiva, del proprio 
complesso aziendale alle società DigitalPlatforms S.r.l. ed alla cordata composta dalle 
società Next Ingegneria dei Sistemi S.p.a. e Gruppo PSC S.p.a. 

Dalla valutazione della documentazione prodotta, è emerso che non risultano 
elementi che consentano di formulare un parere definitivo circa l’operazione in oggetto. 

Pertanto, in data 18 gennaio 2021 è stato comunicato alla società la necessità di 
effettuare una nuova notifica, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, quando 
risulteranno integrati i presupposti di legge. 

 
 

Settore TECNOLOGIA 5G 

(articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012) 

 

FASTWEB S.p.a. 
Stipula di un contratto con la società Lumit S.p.a. per l’implementazione delle funzionalità 
Security Gateway e SCTP Firewall, a supporto dell’attuale core 5G NSA 
 

La società Fastweb S.p.a. ha notificato la stipula di un contratto con la società 
LumIt S.p.a. di apparati e servizi per l’implementazione delle funzionalità di Security 
Gateway (SecGW) e SCTP Firewall (SCTP FW), a supporto dell’attuale core 5G No Stand 
Alone (NSA), per il prossimo lancio dei servizi di rete di accesso “fissa” con tecnologia 
Fixed Wireless Access (FWA). 

L’operazione notificata si inserisce nell’ambito del più generale piano di sviluppo 
della rete 5G di Fastweb S.p.a. 

L’istruttoria svolta ha evidenziato l’incompletezza della notifica, in quanto non è 
stato trasmesso il contratto stipulato con la società LumIt S.p.a., completo degli allegati 
e della documentazione in esso richiamata, da cui si evincano le caratteristiche dei beni 
e servizi oggetto di notifica e il loro impiego nell'ambito dell'infrastruttura 
dell'operatore. 
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La predetta notifica è carente degli elementi minimi necessari alla sua 
valutazione, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in quanto 
non risulta trasmesso il contratto stipulato con la società LumIt S.p.a., completo degli 
allegati e della documentazione in esso richiamata, da cui si evincano le caratteristiche 
dei beni e servizi oggetto di notifica e il loro impiego nell'ambito dell'infrastruttura 
dell'operatore. 

Con nota del 2 luglio 2020 la società notificante è stata quindi invitata a 
trasmettere una nuova notifica, completa degli elementi essenziali per la sua 
valutazione. 

 

 

Settore ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI/NUOVI SETTORI 
ART.4 REGOLAMENTO (UE) 2019/452 

(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.) 

 

 

TIM S.p.a. e TELSY S.p.a. 

Fusione per incorporazione di Telecom Italia Trust Technologies S.r.l in Telsy S.p.a. 

 

Le società TIM S.p.a. e Tesly S.p.a. hanno informato che in data 15 luglio 2020 le 
assemblee delle società Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. e Telsy S.p.a., entrambe 
controllate al 100% da TIM S.p.a., hanno approvato la fusione per incorporazione tra le 
due aziende. Le società non hanno prodotto alcun documento, riservandosi di produrre 
successivamente una nuova notifica con la stipula dell’atto notarile di fusione, non 
appena l’operazione sarà perfezionata. 

Essendo la notifica carente degli elementi minimi necessari alla sua valutazione, 
con nota del 30 luglio 2020 le società notificanti sono state invitate a trasmettere una 
nuova informativa, completa degli elementi essenziali per la sua valutazione, 
specificando che il termine per l’esercizio dei poteri speciali inizierà a decorrere dal 
ricevimento della notifica, completa degli elementi previsti. 

 

SAP S.p.a. e SINCH UK LTD. 
Acquisizione da parte di Sinch UK Ltd. del ramo d’azienda “Digital interconnect” di SAP 
S.p.a. 
 

La società S.A.P. Italia Sistemi Applicazioni Prodotti in Data Processing S.p.a. e la 
società Sinch UK Ltd. hanno congiuntamente notificato l’acquisizione da parte di Sinch 
UK Ltd. del ramo d’azienda “Digital Interconnect" di S.A.P. S.p.a. 

La società S.A.P. S.p.a., oggetto di acquisizione, offre servizi intermediari di 
trasmissione di messaggi tra le imprese e gli operatori di telefonia mobile nonché 
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prodotti di comunicazione basati sul cloud. 

Ad esito dell’attività istruttoria, è stata evidenziata la mancanza di alcune 
informazioni indispensabili per poter valutare la notifica. 

Le predette società hanno successivamente ed autonomamente trasmesso alcune 
integrazioni all’operazione notificata. 

Con nota del 7 gennaio 2021 le società notificanti sono state pertanto avvisate 
dell’incompletezza della prima informativa e che, impregiudicate ulteriori valutazioni 
sulla completezza e regolarità della successiva notifica, il termine per l’esercizio dei 
poteri speciali sarebbe iniziato a decorrere dal ricevimento della comunicazione 
integrativa. 

 
VIASAT BROADBAND HOLDINGS B.V. e EUTELSAT S.A. 
Riorganizzazione dell’operatività della joint venture tra Viasat BV e Eutelsat SA, con 
specifico riferimento alla gestione del ramo d’azienda afferente al satellite a banda larga 
(KA SAT) e alla relativa struttura operativa italiana 
 

Le società Viasat Broadband Holdings B.V. e Eutelsat S.A. hanno congiuntamente 
notificato la riorganizzazione dell’operatività della joint venture tra Viasat Broadband 
Holdings B.V. e Eutelsat SA, con specifico riferimento alla gestione del ramo d’azienda 
afferente al satellite a banda larga (KA SAT) e alla relativa struttura operativa italiana. 

L’istruttoria condotta ha evidenziato la mancanza di alcune informazioni 
indispensabili per la valutazione della notifica. 

Le predette società hanno successivamente ed autonomamente trasmesso alcune 
integrazioni all’operazione notificata. 

Con nota del 7 gennaio 2021 le società notificanti sono state pertanto avvisate 
dell’incompletezza della prima informativa e che, impregiudicate ulteriori valutazioni 
sulla completezza e regolarità della successiva notifica, il termine per l’esercizio dei 
poteri speciali sarebbe iniziato a decorrere dal ricevimento della comunicazione 
integrativa. 
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6. Altro: presa d’atto 

 

Le società, a seguito di procedimenti già definiti, hanno in taluni casi inviato 

ulteriore documentazione relativa ad operazioni già notificate. 

Pertanto, In tale circostanza, è stato deciso di inviare ai soggetti notificanti una 

mera presa d’atto di quanto comunicato. 

 

 

Settore ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI/NUOVI SETTORI 
ART.4 REGOLAMENTO (UE) 2019/452 

(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.) 
 

 

OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., SNAM S.p.a. e FS SP S.à.r.l. 
Nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione e di due componenti del 

Collegio sindacale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. 

 

Le società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., SNAM S.p.a. e FS SP S.à.r.l. hanno 
notificato l’adozione di una delibera dell’Assemblea degli Azionisti, nonché di una 
delibera del Consiglio di Amministrazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., con le 
quali sono stati nominati tre componenti del Consiglio di Amministrazione e due 
componenti del Collegio sindacale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. Le notificanti 
hanno altresì dichiarato che non c’è stato alcun mutamento nella struttura della 
governance societaria. 

La notifica è stata presentata in ottemperanza ai doveri informativi prescritti con 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019 ed è stata sottoscritta 
anche dalla società FS SP S.à.r.l. nonché dalla società SNAM S.p.a., nel rispetto degli 
adempimenti raccomandati con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2019 
(cfr. pagg. 28 e 41 della Relazione 2019). 

Con nota del 3 aprile 2021 è stato quindi comunicato alle predette società la 

presa d’atto della citata comunicazione, evidenziando, altresì, la necessità che le stesse 

continuino a rispettare le prescrizioni imposte con il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019 e la raccomandazione prevista dalla delibera 

del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2019. 

 

TELECOM ITALIA S.p.a., INWIT-INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.a., 
VODAFONE ITALIA S.p.a., VODAFONE TOWERS S.r.l. e VODAFONE EUROPE B.V. 
Comunicazione degli atti esecutivi dell’operazione di creazione di una joint venture 
societaria tra il gruppo Vodafone e Telecom Italia S.p.a. 
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Le società Telecom Italia S.p.a., Inwit-Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., 

Vodafone Italia S.p.a., Vodafone Towers S.r.l. e Vodafone Europe B.V. hanno 
congiuntamente trasmesso gli atti esecutivi dell’operazione di creazione di una joint 
venture societaria tra il gruppo Vodafone e Telecom, tesa alla gestione condivisa delle 
rispettive infrastrutture passive di rete mobile. 

Sulla descritta operazione, il Consiglio dei ministri ha adottato, in data 5 
settembre 2019, una delibera di non esercizio dei poteri speciali con raccomandazioni 
(cfr. pag. 40 della Relazione 2019). 

Trattandosi di meri atti esecutivi dell’operazione societaria di cui alla citata 
delibera del 5 settembre 2019, con nota del 22 aprile 2021 è stato comunicato alle 
predette società la presa d’atto della comunicazione. 
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Allegato 1-bis: Tabella riepilogativa delle notifiche trattate anno 2020 
 

(NB: le notifiche sono elencate in ordine di data di chiusura del procedimento) 
 

ANNO 2020 
(dal 1° gennaio al 31 dicembre) 

SOCIETÀ’ ED OGGETTO NOTIFICA ESITO 

SCUR ALPHA 1138 GmbH 

Acquisizione da parte di SCUR Alpha 1138 GmbH di 
almeno il 76% e fino al 100% del capitale sociale di 
Renk AG 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 

20 febbraio 2020 

OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.p.a., SNAM S.p.a. e 
FS SP S.à.r.l 

Nomina di tre componenti del Consiglio di 
Amministrazione e di due componenti del Collegio 
sindacale di OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. 

Presa d’atto di quanto 
comunicato – nota del 3 

aprile 2020 

EUROPEAN MAIL NETWORKS HOLDING BV 

Cessione del controllo in favore di Murates s.e. & co. del 
compendio aziendale delle società Nexive Services S.r.l., 
Nexive S.p.a. e Nexive Commerce S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

aprile 2020 

GIOVANNI AGNELLI B.V., EXOR N.V., GIANO 
HOLDING S.p.a.  

Acquisizione da parte di EXOR N.V., per il tramite della 
controllata Giano Holding S.p.a., di una partecipazione 
azionaria pari al 43,78% del capitale sociale di GEDI 
Gruppo editoriale S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 

21 aprile 2020 

TELECOM ITALIA S.p.a., INFRASTRUTTURE 
WIRELESS ITALIANE S.p.a., VODAFONE ITALIA 
S.p.a., VODAFONE TOWERS S.r.l. e VODAFONE 

Presa d’atto di quanto 
comunicato – nota del 

22 aprile 2020 
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EUROPE B.V.  

Comunicazione degli atti esecutivi dell’operazione di 
creazione di una joint venture societaria tra il gruppo 
Vodafone e Telecom Italia S.p.a., tesa alla gestione 
condivisa delle rispettive infrastrutture passive di rete 
mobile, da parte di Telecom Italia mobile S.p.a., 
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., Vodafone Italia 
S.p.a., Vodafone Europe B.V. e Vodafone Towers S.r.l. 

WIND TRE S.p.a. 

Sottoscrizione di un contratto stipulato con la società 
Huawei Technologies Italia S.r.l. di 3 ordini emessi 
nell’ambito dell’«Accordo Quadro Multitechnology per 
la fornitura di hardware, software e relativi servizi» 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 29 

aprile 2020 

WIND TRE S.p.a. 

Sottoscrizione con la società Huawei Technologies 
Italia S.r.l. di un contratto emesso nell’ambito 
dell’«Accordo Quadro per l’appalto di servizi di 
manutenzione hardware e software» avente ad oggetto 
il servizio di manutenzione degli apparati di rete Fissa 
(Fixed Access), Core (STP rete di segnalazione, Transiti 
IP, Core Sw) e Trasporto (MW, MBH, Photonica) 
installati nella rete Wind Tre S.p.a. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 29 

aprile 2020 

FASTWEB S.p.a. 

Acquisto di licenze software e relativa garanzia 
necessari all’adeguamento della rete core mobile 
Fastweb in tecnologia LTE e servizi professionali a 
supporto dell’identificazione dei parametri di 
configurazione 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di 
specifiche prescrizioni 

– d.P.C.M. 29 aprile 
2020 

HONEYBUCKET BIDCO Gmbh 

Acquisizione da parte di HoneyBucket Bidco GmbH del 
capitale sociale di Schülke & Mayr GmbH (che controlla 
la società italiana Schülke & Mayr Italia S.r.l.), detenuto 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 
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da Air Liquide Deutschland GmbH maggio 2020 

SYNCHRON NUOVO SAN GERARDO S.p.a. 

Costituzione di alcune garanzie reali nel contesto di 
un’operazione di finanziamento concesso da UniCredit 
S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a. a Synchron S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 

maggio 2020 

GSE TRIESTE S.r.l, M23 S.r.l., SPH S.r.l. e AL 
SHAMAL 3 LLC 

Sottoscrizione da parte di Qatar Science & Technology 
Park, tramite Al Shamal 3 LLC, di una partecipazione di 
minoranza in M23 S.r.l. nonché la eventuale, futura 
acquisizione di ulteriori partecipazioni di M23 S.r.l. e 
l’esecuzione di una scissione parziale per effetto della 
quale GSE Trieste S.r.l. trasferirà a M23 S.r.l. un ramo di 
azienda relativo alla progettazione, la produzione e la 
commercializzazione di minisommergibili 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
condizioni – d.P.C.M. 21 

maggio 2020 

TECNOSIDER HOLDING S.r.l. e TRASTEEL HOLDING 
SA 

Acquisizione delle partecipazioni rappresentative del 
70% del capitale sociale di Officine Tecnosider S.r.l. da 
parte di Tecnosider Holding S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

maggio 2020 

Lupo RATTAZZI  

Acquisto del 10% + 10% delle azioni ordinarie della 
Società Esercizio Aeroporto della Maremma Grosseto – 
SEAM S.p.a. – detenute da Intesa Sanpaolo S.p.a. e da 
Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta 
amministrativa 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

maggio 2020 

HISI S.r.l. 
Operazione non 

rientrante 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

116 
 

 

Acquisto del controllo esclusivo, da parte di HISI S.r.l., 
della società M.G.R. Verduno 2005 S.p.a. 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

maggio 2020 

RETELIT S.p.a. 

Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (OPA 
Parziale su azioni proprie) promossa da Retelit Digital 
Services S.p.a. sulle azioni della controllante Retelit 
S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 28 
maggio 2020 

INVESTINDUSTRIAL ADVISORS LIMITED 

Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale, da 
parte della propria controllata Special Packaging 
Solutions Investments S.à.r.l., per l’acquisizione di una 
partecipazione di minoranza nella società Guala 
Closures S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 28 

maggio 2020 

TAKEDA PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL A.G. 

Riorganizzazione del Gruppo Takeda, che porterà al 
trasferimento del capitale sociale di Baxter 
Manufacturing S.p.a. da Baxalta Italy Holding S.r.l. alla 
società notificante 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 28 
maggio 2020 

HOIST ITALIA S.r.l. e NUOVA MARAN S.r.l. 

Progetto di fusione per incorporazione di Nuova Maran 
S.r.l. in Hoist Italia S.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 28 
maggio 2020 

INTESA SANPAOLO VITA S.p.a. 

Acquisizione, da parte di Intesa Sanpaolo Vita S.p.a., del 
50% più 1 azione del capitale sociale di RBM 
Assicurazione Salute S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 28 

maggio 2020 
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NB RENAISSANCE PARTNERS HOLDING S.à.r.l.  

Riorganizzazione societaria del gruppo societario 
finalizzata alla semplificazione della catena 
partecipativa 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 28 
maggio 2020 

LIFE CARE CAPITAL S.p.a. e BIOGENERA S.p.a.  

Acquisizione da parte di Life Care Capital S.p.a. di circa 
il 33% del capitale sociale di Biogenera S.p.a. e 
successiva fusione per incorporazione di Life Care 
Capital S.p.a. in Biogenera S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 10 

giugno 2020 

BAIN CAPITAL CREDIT MEMBER LLC  

Acquisizione indiretta, da parte di Bain Capital Credit 
Member LLC, per il tramite della sua controllata 
indiretta Sankaty European Investments S.à.r.l., di 
124.301 azioni di doValue S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 11 
giugno 2020 

RENAIO HYDRO ITALIA S.R.L. 

Acquisizione da parte della notificante dell’intero 
capitale di Testori Energia S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 11 
giugno 2020 

ACCENTURE S.p.a.  

Acquisto della totalità del capitale sociale di PLM 
Systems S.r.l. 

Richiesta nuova e 
aggiornata notifica, 

secondo le forme e per gli 
effetti del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21 – 

Nota dell’11 giugno 2020 

D’ORSOGNA DOLCIARIA S.r.l. e BARRY CALLEBAUT 
AG 

Acquisto da parte di D’Orsogna Dolciaria delle 
partecipazioni di minoranza detenute da SIMEST nel 
capitale sociale di D’Orsogna Sweet Ingredients Pvt 
Limited 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 

giugno 2020 
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VISIA IMAGING S.r. 

Riorganizzazione societaria di Visia Imaging S.r.l. 
attraverso la scissione parziale proporzionale a favore 
di due beneficiarie di nuova costituzione 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 

giugno 2020 

RICCARDI S.r.l. e SEBINO ANTINCENDIO S.r.l.  

Acquisizione, da parte di Sebino Antincendio S.r.l., del 
ramo di azienda di Riccardi S.r.l., relativo all’attività di 
manutenzione di estintori e di impianti antincendio, 
nonché all’installazione e commercializzazione dei 
medesimi e di prodotti/servizi correlati, previo 
conferimento del “Ramo Riccardi” in una NewCo 
appositamente costituita 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 17 

giugno 2020 

INTESA SANPAOLO S.p.a. 

Acquisizione di una partecipazione di controllo in 
Unione di Banche Italiane S.p.a., da realizzarsi 
attraverso un’offerta pubblica di scambio volontaria 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 17 

giugno 2020 

INTESA SANPAOLO S.p.a. e BANCA IMI S.p.a.  

Fusione per incorporazione di Banca IMI S.p.a. in Intesa 
Sanpaolo S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 18 
giugno 2020 

HUGUES LEPIC e delle società CRESTVIEW 
PARTNERS III GP L.P. E POLO HOLDINGS FEEDER 
LP  

Acquisto di una partecipazione indiretta di controllo 
pari al 60% del capitale sociale e dei diritti di voto in 
DARAG Guernsey Limited 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 22 

giugno 2020 

GEDI Gruppo Editoriale S.p.a. 

Variazione negli assetti di governo societario e 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 25 
giugno 2020 
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organizzativo, deliberati dal proprio Consiglio di 
Amministrazione in data 23 aprile 2020, 
successivamente al perfezionamento dell’operazione di 
trasferimento del controllo della Società stessa da CIR 
S.p.a. a Giano Holding S.p.a. 

CISCO SYSTEM Inc. 

Acquisizione della società Fluidmesh Networks Inc. e 
delle sue controllate da parte di Cisco System Inc. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 25 
giugno 2020 

ATHESIA S.p.a., ATHESIA DRUCK S.r.l., ATHESIA 
TYROLIA DRUCK GmbH e BRENNERCOM S.p.a. 

Cessione da parte di Athesia Druck S.r.l. e Athesia 
Tyrolia Druck GmbH di n. 8.188.262 azioni della società 
Brennercom S.p.a., con passaggio di controllo dalle 
società del gruppo Athesia a Retelit Digital Services 
S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 25 
giugno 2020 

OBTON A/S e FYSIS FUND SICAV-SIF S.C.A.  

Operazione relativa alla vendita di un portafoglio di 
impianti fotovoltaici riguardante alcune società italiane 
attive nel settore dell’energia 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 25 
giugno 2020 

AEB – Ambiente Energia Brianza S.p.a. e UNARETI 
S.p.a.  

Operazione di scissione parziale di Unareti S.p.a. in 
favore di AEB S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 25 
giugno 2020 

AVIOEQUIPMENT S.r.l. e AEROSPACE ELECTRICAL 
SYSTEM S.p.a.  

Cambio di controllo indiretto di Aerospace Electrical 
System. S.p.a. tramite la costituzione di una NewCo 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 25 
giugno 2020 

INTESA SANPAOLO S.p.a. e NEXI S.p.a.  
Operazione non 

rientrante 
nell’applicabilità della 
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Trasferimento del ramo d’azienda costituito dal 
complesso dei beni, materiali e immateriali, organizzati 
da Intesa Sanpaolo S.p.a. a Nexi Payments S.p.a. per 
l’esercizio dell’attività di “merchant acquiring” 

normativa di cui al 
decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 25 

giugno 2020 

INTESA SANPAOLO S.p.a.  

Acquisto, da parte di ProntoPegno S.p.a., del ramo 
d’azienda organizzato e condotto da Intesa San Paolo 
per lo svolgimento delle attività di credito su pegno di 
cose mobili presso 6 filiali di Intesa Sanpaolo S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 25 

giugno 2020 

ASCEND PERFORMANCE MATERIALS 
NETHERLANDS HOLDING B.V.  

Acquisto dalla società D’Ottavio Polimeri S.r.l. del 100% 
del capitale sociale di Esseti Plast GD S.r.l. e di Poliblend 
S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 25 

giugno 2020 

INTESA SANPAOLO S.p.a., VENETO BANCA S.p.a. e 
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.a. 

Retrocessione di un compendio di crediti ad alto rischio 
in esecuzione e nell’ambito del d.l. 25 giugno 2017, n. 
99 (decreto Banche Venete) che disciplina l’avvio e lo 
svolgimento delle procedure di liquidazione coatta 
amministrativa di Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare 
di Vicenza S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 25 

giugno 2020 

SEF Solar S.r.l.  

Assegnazione in garanzia delle quote degli attivi di SEF 
Solar S.r.l. e delle sue controllate, previo conferimento 
di queste ultime da parte di SEF S.r.l. 

 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

giugno 2020 

OXYLIS SA 

Acquisizione di una partecipazione di maggioranza in 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
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Salapia Sale S.p.a. da parte di Oxylis SA 2012, n. 21 – nota del 26 
giugno 2020 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. 

Operazione finalizzata ad un trasferimento di un 
portafoglio di crediti deteriorati per un valore 
nominale complessivo di un miliardo di euro 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

giugno 2020 

SNETOR S.A.S. 

Acquisto del 70% del capitale sociale di Tecnopol S.p.a. 
ed acquisto del controllo del Gruppo Gazechim 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

giugno 2020 

GRAINVETA LIMITED e AL DAHRA GROUP – SOLE 
PROPRIETORSHIP LLC  

Acquisizione da parte di Grainveta Limited del 50% del 
capitale sociale di Al Dahra Group 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

giugno 2020 

CK HUTCHISON NETWORKS HOLDINGS Limited e 
CK HUTCHISON NETWORKS EUROPE 
INVESTMENTS S.à.r.l.  

Acquisizione infragruppo attraverso la quale CK 
Hutchinson Networks Italia S.p.a., controllata da Wind 
Tre S.p.a., sarà acquisita da CK Hutchinson Networks 
Europe Investments S.à.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 30 
giugno 2020 

NEXTMUNE AB  

Acquisizione, per il tramite della propria controllata 
Nextmune Holding B.V. e di altra società di diritto 
italiano in via di costituzione, del 100% del capitale 
sociale di I.C.F. S.r.l. e DRN S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 30 

giugno 2020 

A.M.F. S.p.a. e ALPHA PRIVATE EQUITY FUNDS 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
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MANAGEMENT COMPANY S.à.r.l. 

Acquisizione da parte di AMF S.p.a. del 95% del capitale 
sociale di Mimest S.r.l. 

normativa di cui al 
decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

luglio 2020 

FINANZIARIA CITTÀ DI TORINO HOLDING S.p.a. e 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

Operazione di compravendita delle azioni di Società 
Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

luglio 2020 

CONSORZIO STABILE SIS - Società Consortile per 
Azioni 

Cessione delle partecipazioni della società di progetto 
Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a. alla società 
Circuitus HolCo I S.à.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

luglio 2020 

AGOS DUCATO S.p.a.  

Operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da 
finanziamenti concessi dalla società notificante alla 
propria clientela per il tramite di Sunrise SPV Z90 S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

luglio 2020 

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 
INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY 
COMPANY 

Operazione di cartolarizzazione dei crediti derivanti da 
finanziamento di importo massimo di euro 
141.735.000 concesso da Banca Eurolog Italy S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

luglio 2020 

FASTWEB S.p.a. 

Stipula di un contratto con la società Lumit S.p.a. per 
l’implementazione delle funzionalità Security Gateway 
e SCTP Firewall, a supporto dell’attuale core 5G NSA 

Richiesta nuova e 
aggiornata notifica, 

secondo le forme e per gli 
effetti del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21 – 
Nota del 2 luglio 2020 
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CENTURION HOLDCO S.à.r.l.  

Acquisto dell’intero capitale sociale di Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.a. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
condizioni – d.P.C.M. 6 

luglio 2020 

WIND TRE S.p.a.  

Acquisto dalla società Huawei Technologies Italia S.r.l. 
di nuovi modelli di apparati per lo sviluppo della rete di 
trasporto ottica (DWDM) e IP di collegamento fra la 
Rete di Accesso e la Rete Core 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 6 

luglio 2020 

TIM S.p.a.  

Attivazione di 13 nodi (dei 50 previsti nella notifica del 
1° agosto 2019) con modifica della configurazione 
tecnica precedentemente indicata 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 6 

luglio 2020 

AGC Inc. 

Acquisizione da parte di AGC Inc., per il tramite della 
propria controllata AGC Biologics Italy S.p.a., delle 
azioni ordinarie della società MolMed S.p.a. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 6 

luglio 2020 

AERO SEKUR S.p.a. 

Operazione di cessione del pacchetto azionario di 
maggioranza della società controllante Aero Sekur 
Airborne Limited a favore del sig. Richard Mark Butler 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
condizioni – d.P.C.M. 6 

luglio 2020 

ARESCOSMO S.p.a.  

Operazione di cessione del pacchetto azionario di 
maggioranza della società controllante Arescosmo 
Limited a favore del sig. Richard Mark Butler 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
condizioni – d.P.C.M. 6 

luglio 2020 

BANCA FARMAFACTORING S.P.A. e BANCA 
DEPOSITARIA ITALIANA S.P.A. 

Acquisizione da parte di banca Farmafactoring S.p.a. del 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 6 
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controllo esclusivo di Banca Depositaria Italiana S.p.a. e 
successiva fusione per incorporazione di quest’ultima 
in Banca Farmafactoring S.p.a. 

luglio 2020 

INVESTINDUSTRIAL ADVISOR LIMITED  

Acquisto del 100% del capitale sociale di Genera Health 
Care S.r.l. da parte di Universal Clinics S.L. (controllata 
in via indiretta dalla società notificante) 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 6 
luglio 2020 

COTECNA INSPECTION S.A.  

Operazione di riorganizzazione all’interno del Gruppo 
Neotron, di cui la notificante detiene il controllo 
esclusivo, mediante fusione per incorporazione di 
Cotecna Holding Italia S.r.l. in Neotron S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 6 
luglio 2020 

LA DORIA S.p.a.  

Operazione di trasferimento generazionale delle azioni 
della società La Doria S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 7 

luglio 2020 

nLIGHT Inc. 

Acquisizione da parte di nLight Inc. di quote di 
controllo nella società OPI Photonics S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 7 

luglio 2020 

BAYER S.p.a. 

Cessione del ramo d'azienda di Bayer Italia S.p.a. 
operante nel settore della sanità animale e prodotti 
veterinari 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 7 

luglio 2020 

BRUCE ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 

Acquisto da parte di Bruce Issuer Designated Activity 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 
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Company del 99,99% del capitale sociale di Hypo Alpe-
Adria-Bank S.p.a., di proprietà di HBI Bundesholding 
AG, e accordo di cessione a Bain Capital Credit Global 
ICAV della posizione contrattuale di Heta Asset 
Resolution AG, in qualità di finanziatore in alcuni 
finanziamenti concessi dalla stessa Heta Asset 
Resolution AG a beneficio di Hypo Alpe Adria Bank 
S.p.a. 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

luglio 2020 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Cartolarizzazione di crediti derivanti da un 
finanziamento immobiliare concesso da Société 
Générale a DeA Capital Real Estate SGR S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

luglio 2020 

SONNEDIX SAN DAVIDE S.r.l. 

Acquisizione dalla società Genergy S.p.a. del 100% del 
capitale sociale di PV Campiglia S.r.l., società veicolo 
proprietaria di un impianto fotovoltaico in esercizio in 
Italia per una capacità installata di 1,3MW 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

luglio 2020 

CUBICO DIANA S.r.l. 

Acquisizione del 100% delle quote di Bisaccia Wind 
S.r.l. e Torretta Wind S.r.l. da parte di Cubico Diana S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

luglio 2020 

SONNEDIX SAN DAVIDE S.r.l. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale delle società 
Finproject S.r.l., Marisolar S.r.l. e RDC Holding S.r.l., di 
proprietà della società Silver Ridge Power Italia S.r.l., 
proprietarie di un portafoglio di sei impianti 
fotovoltaici ubicati nelle regioni Abruzzo e Umbria 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

luglio 2020 

ALEATICA S.A.U. 

Acquisizione da parte di Aleatica S.A.U. del 55,78% del 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 
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capitale sociale di Autostrade Lombarde S.p.a. decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

luglio 2020 

INSIS S.p.a. 

Acquisizione da parte di INSIS S.p.a. del 60% del 
capitale sociale di S.L.S. – Support Logistic Services S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

luglio 2020 

DELL S.p.a., EMC COMPUTER SYSTEMS ITALIA S.p.a. 
e DELL INTERNATIONAL HOLDINGS VIII B.V.  

Trasferimento della totalità delle azioni di EMC S.p.a. da 
EMC Ireland Holdings a Dell International Holdings VIII 
B.V e fusione per incorporazione di EMC Computer 
Systems Italia S.p.a. in Dell S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 14 
luglio 2020 

ONTARIO TEACHERS’ PENSION PLAN BOARD, STG 
PARTNERS LLC, ALPINVEST PARTNERS B.V., 
ALPINVEST US HOLDINGS LLC, APG ASSET 
MANAGEMENT US Inc., DELL S.p.a., EMC 
COMPUTER SYSTEMS ITALIA S.p.a., REDSTONE 
HOLDINGS LLC 

Acquisizione del 100% del capitale sociale di RSA 
Security LLC e delle sue controllate, nonché di ulteriori 
asset e partecipazioni al di fuori degli Stati Uniti 
d’America, costituenti il business oggetto di 
acquisizione da parte di un consorzio di investitori 
comprendente tutte le parti notificanti e guidato da 
Ontario Teachers’ Pension Plan Board e STG Partners 
LLC, le quali eserciteranno al closing dell’operazione il 
controllo congiunto sulla target 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 14 

luglio 2020 

RENAIO HYDRO ITALIA S.r.l. 

Acquisizione da parte di Renaio Hydro Italia S.r.l. 
dell’intero capitale sociale di Fluente S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 14 
luglio 2020 
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INVESTINDUSTRIAL ADVISORS LIMITED 

Acquisto da parte di Benvic S.r.l. (controllata in via 
indiretta dalla società notificante) di una 
partecipazione di controllo rappresentativa dell’85,6% 
del capitale sociale di Luc & Bel S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 14 
luglio 2020 

INVESTINDUSTRIAL ADVISORS LIMITED 

Acquisizione da parte di Universal Clinics S.L. 
(controllata in via indiretta dalla società notificante) 
del 100% del capitale sociale di Livet S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

luglio 2020 

POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A. 

Acquisizione da parte di Polski Bank Komorek 
Macierzystych S.A. del 53% del capitale sociale di 
Sorgente S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

luglio 2020 

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.a. e 
MORVAL SIM S.p.a.  

Fusione per incorporazione di Morval SIM S.p.a. in 
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

luglio 2020 

TEMPUS HOLDING 81 S.à r.l. e DGS S.p.a. 

Acquisizione indiretta da parte di Tempus Holding 81 
S.a.r.l. del 100% del capitale di DGS S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

luglio 2020 

ALMIRALL S.p.a. e NEURAXPHARM ITALY S.p.a. 

Operazione avente ad oggetto il diritto alla 
commercializzazione, sul mercato italiano, del prodotto 
farmaceutico “Ansiolin”, attualmente prodotto e 
distribuito sul territorio nazionale da Almirall 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

luglio 2020 
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INNOVERY S.p.a. 

Acquisizione da parte di Innovery S.p.a. dell’intero 
capitale sociale di Obiectivo Technology S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 21 

luglio 2020 

NESTLÈ S.A. e SOCIÈTÈ DES PRODUITS NESTLÈ S.A. 

Cessione da Nestlè S.A. a Sociètè des produits Nestlè 
S.A. del 100% del capitale di Nestlè italiana S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 21 

luglio 2020 

FR SAUTER AG  

Acquisto da parte di Fr Sauter AG del 70% della società 
Techne S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 21 

luglio 2020 

CA CLOVER INTERMEDIATE II INVESTMENT 

Acquisto da parte di CA Clover Intermediate II 
Investment del 20% del capitale sociale di Piramal 
Pharma Limited, che controlla la società italiana 
Piramal Critical Care Italia S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 21 

luglio 2020 

NEXT SOL PV I S.r.l.  

Acquisto da parte di Next Sol PV I S.r.l. del 100% delle 
quote della società Solar 5.0 S.r.l., detenuta dalla 
Marcopolo Engineering S.p.a., operante nel settore 
fotovoltaico 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 21 

luglio 2020 

FASTWEB S.p.a.  

Accordi con ZTE Corporation e Huawei Technologies 
Co. Ltd. per l’acquisto di apparati hardware e software 
e di servizi professionali 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 22 

luglio 2020 
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FASTWEB S.p.a.  

Accordo con Huawei Technologies Co. Ltd. per 
l’acquisto di CPE 5G Huawei e di servizi professionali 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 22 

luglio 2020 

LEONARDO S.p.a. 

Scissione parziale di Vitrociset S.p.a. (interamente 
detenuta da Leonardo S.p.a.) in Telespazio S.p.a. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
condizioni – d.P.C.M. 22 

luglio 2020 

ACCENTURE S.p.a.   

Acquisto da parte di Accenture S.p.a. della totalità del 
capitale sociale di PLM Systems S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 22 
luglio 2020 

DAIMLER MOBILITY AGC e LEONIE FS DVB GmbH  

Fusione per incorporazione di Leonie FS DVB GmbH in 
Daimler Mobility AG 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 22 
luglio 2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 

Acquisto da parte di Lifebrain S.r.l. del 100% di 
Laboratorio analisi Caravelli S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 27 

luglio 2020 

GALA S.p.a. (in liquidazione), GALA POWER S.p.a., 
GALA TECH S.r.l. (in liquidazione) e PROXHIMA S.r.l. 

Fusione per incorporazione di Gala Power S.p.a., Gala 
Tech S.r.l. (in liquidazione) e Proxhima S.r.l. in Gala 
S.p.a. (in liquidazione) 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 28 
luglio 2020 

RWE AKTIENGESELLSCHAFT 

Riacquisto da parte di RWE Aktiengesellschaft del 
controllo indiretto di alcune società che detengono 
centrali alimentate da fonti rinnovabili situate in Italia, 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 28 
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in precedenza controllate da E.ON.S.E. luglio 2020 

SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Acquisizione, da parte di Syngenta Crop Protection AG, 
dell'intero capitale sociale di Valagro S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 28 

luglio 2020 

VECON S.p.a. 

Fusione inversa mediante incorporazione di PSA 
Venice S.p.a. in Vecon S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 28 
luglio 2020 

PV TESSERA S.r.l. e ERICA S.n.c. 

Acquisto da parte di PV Tessera S.r.l. dalla società Erica 
s.n.c. del ramo d'azienda destinato alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, ottenuta 
attraverso un impianto fotovoltaico sito in Tessera (VE) 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 28 

luglio 2020 

ILIAD S.p.a. 

Operazione infra-gruppo avente ad oggetto la scissione 
parziale proporzionale del ramo d’azienda relativo alle 
attività di customer care di Iliad Italia S.p.a. in Iliad 1 
S.r.l. e la successiva cessione del ramo d’azienda 
relativo ad alcune funzioni centralizzate da Iliad Italia 
S.p.a. a Iliad Holding S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 28 

luglio 2020 

NORDIC CAPITAL COOPERATION GROUP LIMITED, 
NORDIC CAPITAL VIII LIMITED e NORDIC CAPITAL 
IX LIMITED  

Incremento di partecipazioni, per il tramite di Intrum 
AB, indirettamente titolare di una partecipazione in 
Intrum Italy Holding S.r.l., nel capitale sociale della 
società Cross Factor S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 29 
luglio 2020 

F2i SGR S.p.a. e ASTERION INDUSTRIAL PARTNERS 
Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 
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SGEIC SA 

Acquisizione da parte di Zaffiro S.p.a., interamente 
controllata dalle società notificanti, del 99,99% del 
capitale sociale di Sorgenia S.p.a. 

Consiglio dei ministri 29 
luglio 2020 

ADRIA PORT zrt, TESECO S.r.l. e SEASTOCK S.p.a. 

Acquisizione da parte di ADRIA PORT zrt del capitale 
sociale di Aquila S.r.l., società interamente detenuta da 
Teseco S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 29 
luglio 2020 

GO INTERNET S.p.a. e LINKEM S.p.a.  

Concessione del diritto d’uso esclusivo di frequenze e 
di talune infrastrutture da parte di Go Internet S.p.a. a 
Linkem S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 29 
luglio 2020 

SANPELLEGRINO S.p.a.  

Cessione del ramo d’azienda costituito dagli 
stabilimenti siti nel comune di Castrocielo (FR) e nel 
comune di Quisquina (AG) alla società AQua Vera S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 29 
luglio 2020 

T2 ENERGY TRANSITION FUND, EMS EURO 
MANAGEMENT SERVICES S.p.a. e EURO GROUP S.p.a.  

Acquisto da parte di T2 Energy Transition Fund, di una 
partecipazione del 4,93% del capitale sociale di Euro 
Group S.p.a., posseduta da EMS Euro Management 
Services S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 30 

luglio 2020 

TIM S.p.a. 

Fusione per incorporazione di Telecom Italia Trust 
Technologies S.r.l. in Telsy S.p.a. 

Richiesta nuova e 
aggiornata notifica, 

secondo le forme e per gli 
effetti del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21 – 
Nota del 30 luglio 2020 

CPP INVESTMENT BOARD EUROPE S.A.R.L.  

Acquisizione del controllo, da parte di CPP Investment 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 
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Board Europe S.à.r.l., della società Axel Springer SE e 
delle sue partecipate, tra le quali figurano Axel Springer 
Media Italia S.r.l., Awin S.r.l., Qwant Italia S.r.l., 
Universum Communications Italy S.r.l. e Upday Italia 
S.r.l. 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 30 

luglio 2020 

GTNS Limited 

Acquisto, da parte della società notificante, del 100% 
delle azioni della società DigiTran Innovation B.V. e 
delle sue controllate, fra le quali figura la società 
Connectis CMC Italia S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 30 

luglio 2020 

DAZN ITALY S.R.L.  

Fusione per incorporazione di Dazn Italy S.r.l. nella 
società controllante Dazn Limited e contestuale 
costituzione di una sede secondaria in Italia 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 30 

luglio 2020 

BARILLA G. E R. FRATELLI S.p.a.  

Acquisizione di un ramo d'azienda di Pasta Zara S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 30 

luglio 2020 

ALLFUNDS ABNK SAU e BNP PARIBAS SECURITIES 
SERVICES SCA  

Acquisizione da parte di Allfunds Bank del controllo 
dell’unità aziendale della sede secondaria italiana di 
BNP Paribas Securities Services SCA, che fornisce 
servizi a supporto della distribuzione retail di fondi 
comuni di investimento in Italia 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 30 

luglio 2020 

WYOMING NEW POWER Inc. 

Acquisto di una partecipazione pari al 9,62% del 
capitale sociale di Itea S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 4 
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agosto 2020 

CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a., NOITEL 
ITALIA S.r.l. e IRIDEOS S.p.a.   

Fusione per incorporazione delle società Clouditalia 
Telecomunicazioni S.p.a. e Noitel Italia S.r.l. in Irideos 
S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 5 
agosto 2020 

THALES ITALIA S.p.a. 

Partecipazione di Thales Air Traffic Management U.S. a 
due procedure di gara negli USA 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 5 
agosto 2020 

BESANA UK LIMITED e IMPORTACO 
MEDITERRANEAN NUTS SL  

1) Trasferimento del 48,66% del capitale sociale di V. 
Besana S.p.a. da parte di RC Holding S.r.l. a favore di 
Besana UK Limited; 
2) Cessione da parte di Giuseppe Calcagni dell’80,95% 
del capitale sociale di Uncle Vincent Ltd, che detiene 
una partecipazione pari al 63% del capitale di Besana 
UK Limited, alla società Importaco Mediterranean Nuts 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 5 

agosto 2020 

TELECOM ITALIA S.p.a.  

Stipula di quattro contratti con Huawei Technologies 
Italia S.r.l. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 7 

agosto 2020 

VODAFONE S.p.a. 

Sostituzione di componenti tecnologiche 
propedeutiche al funzionamento del sistema di 
gestione dei nodi radio, compresi quelli 5G, 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 7 

agosto 2020 
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denominato OSS iManager U2020 

DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT LIMITED  

Acquisizione di un pacchetto di crediti vantati da 
Unicredit S.p.a. nei confronti di Italtel S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 7 
agosto 2020 

ENERGEAN CAPITAL LTD., ENERGEAN PLC EDISON 
S.p.a.  

Acquisizione da parte di Energean capital Ltd. del 100% 
del capitale di Edison Exploration & Production S.p.a., 
di titolarità di Edison S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 

ministri 7 agosto 2020 

SORB INDUSTRI Ab 

Acquisizione del 70% del capitale sociale di Tastitalia 
S.r.l. da parte di Sorb Industri AB 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 7 
agosto 2020 

CVC CAPITAL PARTNERS SICAV-FIS S.A.  

Acquisto del controllo da parte di CVC Capital Partners 
SICAV-FIS S.A. di Genetic S.p.a., Max Farma S.r.l. e 
Genelife S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 7 
agosto 2020 

AVIOEQUIPMENT S.r.l. e AEROSPACE ELECTRICAL 
SYSYTEM  

Acquisizione, da parte di Avioequipment, dell’8,90% 
delle quote detenute da Global Aerospace Services Inc. 
nel capitale sociale di Delta S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 7 
agosto 2020 

ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.l. e CARDIAC SCIENCE 
S.r.l. 

Fusione per incorporazione di Cardiac Science S.r.l. in 
Zoll Medical Italia S.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 17 
agosto 2020 

BARILLA G. e R. FRATELLI S.p.a., BARILLA 
INIZIATIVE S.p.a., NEWCO ITALIA S.r.l., BARILLA 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
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INTERNATIONAL LIMITED, BARILLA HOLDING S.r.l.   

Riorganizzazione interna delle società del Gruppo 
Barilla 

dell’articolo 8 del 
d.P.C.M. 6.8.2014 – 17 

agosto 2020 

EMERSON SICE S.r.l.  

Acquisizione del 100% del capitale sociale di Progea 
S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

settembre 2020 

ROMAGNATECH S.r.l., LMA GROUP S.p.a., 
MAVERICK S.p.a., CRISTINA BOSCOLO, FULVIO 
BOSCOLO, GIUSEPPE BOSCOLO e ORIANA FAZIONI 

Acquisizione da parte di Maverik S.p.a. dell’intero 
capitale sociale di LMA S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

settembre 2020 

TTI FLAVORS S.r.l.  

Delibera dell’Assemblea dei soci riguardante la 
modifica dell’oggetto sociale di TTI Flavors S.r.l., al fine 
di prevedere anche la produzione, lo stoccaggio e la 
commercializzazione all’ingrosso di liquidi per 
sigarette elettroniche 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

settembre 2020 

ORGANON BIOSCIENCES INTERNATIONAL B.V.  

Scissione della società MSD Italia S.r.l., controllata da 
Organon Bioscencies International B.V., in favore di 
Essex Italia S.r.l., alla quale verrà assegnato il ramo 
d’azienda relativo alla distribuzione e 
commercializzazione di prodotti farmaceutici 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

settembre 2020 

SISALPAY SERVIZI S.p.a.  

Acquisto dalla società PlusRe S.r.l. del 51% del capitale 
sociale di PluService S.r.l., a sua volta titolare del 70% 
di myCicero S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 
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settembre 2020 

FMC CORPORATION e ISAGRO S.p.a. 

Acquisto da parte di FMC Corporation di alcuni attivi di 
Isagro S.p.a. relativi al principio attivo Fluindapyr 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

settembre 2020 

EUTELSAT SA 

Acquisto del 100% delle quote azionarie della società 
Bigblu Operations Limited, filiale della holding Bigblu 
Broadband PLC 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 1° 
settembre 2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 

Acquisto di una partecipazione di controllo 
rappresentativa del 100% del capitale di Arcella Analisi 
Mediche Biolab S.r.l., nonché indirettamente del 100% 
del capitale di Sicurbiolab S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

settembre 2020 

SHELL ENERGIES NL BV 

Acquisizione delle quote rappresentative dell’intero 
capitale sociale della società Development S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 1° 

settembre 2020 

SANJEEV GUPTA (GFG EUROPEAN FINANCIAL 
SERVICES HOLDINGS S.A.) e MPC INVESTMENTS II 
SARL  

Acquisizione del 75,36% del capitale sociale di GBM 
Banca S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

settembre 2020 

VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS  

Acquisto da parte di Vauban di una partecipazione di 
controllo rappresentativa del 75% del capitale sociale 
di Progeni S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 
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settembre 2020 

TABACCO S.p.a.  

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Casa 
Vinicola Botter S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

settembre 2020 

LABOMAR S.p.a. 

Ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie 
della società LABOMAR presso l'AIM Italia 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

settembre 2020 

ARRIGONI S.p.a., ARTES POLITECNICA S.r.l., SACHIM 
S.r.l.  

Acquisto da parte di Aurora Quindici S.p.a. delle 
partecipazioni detenute da alcuni privati nella società 
Arrigoni S.p.a. e, indirettamente, delle partecipazioni 
detenute da quest’ultima in Artes Politecnica S.r.l., 
Sachim S.r.l. e Arrigoni Texagri S.r.l., nonché il 
successivo reinvestimento, tramite un veicolo 
societario di nuova costituzione, nel capitale sociale di 
Aurora Quattordici S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

settembre 2020 

INVESTINDUSTRIAL ADVISOR LIMITED  

Acquisto da parte di Genera Health Care S.r.l. del 100% 
del capitale sociale di Centro Procreazione Assistita 
Demetra S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota dell’8 

settembre 2020 

MAY HOLDING S.À R.L. e SO.FI.MA. SOCIETÀ 
FINANZIARIA MACCHINE AUTOMATICHE S.p.a.  

Acquisizione indiretta da parte di May Holding S.À R.L. 
di una partecipazione di minoranza in SO.FI.MA. S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 9 

settembre 2020 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

138 
 

 

LIFEBRAIN S.r.l. 

Acquisizione del 100% del capitale sociale di 
Biomedical s.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 9 

settembre 2020 

WEALTH VENTURE FUND SICAR S.A. 

Acquisto del 92,290145% del capitale di La Sanfermese 
S.p.a. da parte di Wealth Venture Funf Sicar S.A., per 
conto del comparto Sustainable Energy and Food 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 9 

settembre 2020 

SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING I GMBH 

Acquisto dell’intero capitale sociale di Varian Medical 
Systems e di tutte le sue controllate 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 9 

settembre 2020 

AXA S.p.a. 

Acquisto del 4% del capitale sociale della società 
CY4Gate S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 

ministri 10 settembre 
2020 

FIRST CAPITAL S.p.a. 

Acquisto del 4% del capitale sociale della società 
CY4Gate S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 

ministri 10 settembre 
2020 

INFRONT ITALIA S.r.l. e VWG GROUP ITALIA S.r.l. 

Fusione per incorporazione di VWD Italia S.r.l. in 
Infront Italia S.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 10 
settembre 2020 

INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING S.p.a. e 
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 
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Scissione parziale di Intesa Sanpaolo Private Banking 
S.p.a. in favore di Fideuram Investimenti SGR S.p.a. 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 10 
settembre 2020 

ZAMBON COMPANY S.p.a. 

Trasferimento della propria sede in Svizzera (Canton 
Ticino), con conseguente assunzione della forma legale 
di Societè Anonyme S.A. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 10 
settembre 2020 

OEP 14 COOPERATIEF U.A. 

Acquisizione del controllo esclusivo di Techedge S.p.a. 
e delle sue controllate, attraverso un’offerta pubblica 
di acquisto volontaria, e il successivo acquisto delle 
azioni della società target di cui sono titolari alcuni 
azionisti di minoranza 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 10 
settembre 2020 

ANSALDO ENERGIA S.p.a.  

Modifica dell’articolo 4.1 dello statuto sociale 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 10 
settembre 2020 

TELSY S.p.a. 

Fusione per incorporazione in Telsy S.p.a. di TI Trust 
Technologies S.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 10 
settembre 2020 

HBF GROUP S.R.L. e i sig.ri Marta Benedetti, Ida 
Filiaci e Cesare Benedetti 

Aumento del capitale sociale di HBF GROUP S.r.l 
mediante conferimento delle partecipazioni di Zeta 
Farmaceutici S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 10 
settembre 2020 

ENEL GREEN POWER S.p.a. ed ENEL GREEN POWER 
ITALIA S.r.l. 

Scissione parziale di Enel Green Power S.p.a. mediante 
assegnazione a Enel Green Power Italia S.r.l. del ramo 
d’azienda afferente alle attività, passività e rapporti 
giuridici inerenti 8 impianti di produzione energia 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 10 
settembre 2020 
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elettrica da fonte rinnovabile eolica ed idroelettrica, siti 
nel territorio italiano 

TEAL ACQUISITION CO. Inc. e ADARE 
PHARMACEUTICALS S.r.l. 

Acquisizione da parte di Teal Acquisition Co. Inc. del 
controllo integrale di Pharmatech Lux Holdco II Sarl 
che, a sua volta, controlla interamente Adare Pharma 
Italy Holdco S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 10 
settembre 2020 

FIOCCHI MUNIZIONI S.p.a. 

Acquisto da parte di Fiocchi Munizioni S.p.a. dell’intero 
capitale sociale di Baschieri & Pellagri S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 10 
settembre 2020 

TELECOM ITALIA S.p.a. e IMPULSE I Sàrl 

Trasferimento da parte di Telecom Italia S.p.a., ad un 
veicolo societario da costituire, di una partecipazione 
pari al 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture 
Wireless Italiane S.p.a. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 11 

settembre 2020 

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI 
VERONA S.P.A. e AZIENDE INDUSTRIALI 
MUNICIPALI VICENZA S.p.a. 

Operazione di fusione per incorporazione di AIM 
Vicenza S.p.a. (società incorporanda) da parte di AGSM 
Verona S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 15 

settembre 2020 

CG ORANGE S.à r.l. 

Acquisizione delle azioni rappresentative del 10% del 
capitale sociale di Unifrutti Investiment Limited 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 15 

settembre 2020 

INVESTINDUSTRIAL ADVISOR LTD. 

Acquisizione di una partecipazione di controllo 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

141 
 

 

rappresentativa del 73,5% del capitale sociale delle 
società Della Toffola S.p.a. e DT Invest S.r.l. 

normativa di cui al 
decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 16 

settembre 2020 

TEEMO BIDCO S.à r.l. e TELECOM ITALIA S.p.a. 

Acquisizione da parte di Teemo Bidco Sàrl del 37% del 
capitale sociale di Fibercop S.p.a. società costituita da 
TIM S.p.a. alla quale verrà conferito il ramo di azienda 
relativo alla rete secondaria di TIM in fibra e rame 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 16 

settembre 2020 

DNG - DE NADAI GROUP S.p.a. e ORANFRIZER S.r.l. 

Acquisto da parte di DNG S.p.a. del 92% di Oranfrizer 
S.r.l., del 92% di Oranfrizer Juice S.r.l. e dell’82,8% di 
Carmito SS 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 21 

settembre 2020 

NEPHROCARE S.p.a. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Centro 
Dialisi Guidonia S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 21 

settembre 2020 

MYLAN IRELAND LIMITED E ASPEN GLOBAL 
INCORPORATED 

Acquisizione da parte di Mylan Ireland Ltd. dei cespiti 
afferenti ai prodotti detenuti da Aspen Global 
Incorporated, nonché i relativi diritti di proprietà 
intellettuale 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 21 

settembre 2020 

SHANGHAI ELECTRIC GAS TURBINE HONGKONG 
CO. LIMITED e SHANGHAI ELECTRIC HONGKONG 
CO. LIMITED 

Trasferimento delle azioni di Ansaldo Energia S.p.a. 
detenute da Shanghai Electric Hongkong Co. Limited a 
Shanghai Electric Gas Turbine Hongkong Co. Limited. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 23 
settembre 2020 
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FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. 

Fusione tra Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Peugeot 
S.A. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 25 

settembre 2020 

COBALT BIDCO 

Acquisizione da parte di Cobalt Bidco dell’intero 
capitale sociale di Financière Colisée 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 25 

settembre 2020 

SONNEDIX SAN DAVIDE S.r.l. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale delle società 
Cava Trotta S.r.l. e Molino Di Filo S.r.l., ciascuna 
proprietaria di un impianto fotovoltaico entrambi 
ubicati nella regione Emilia Romagna 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 28 

settembre 2020 

LINKEM S.p.a. 

Acquisizione di tecnologia hardware e software da 
Huawei Technologies Italia S.r.l. e da ZTE Corporation 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 30 

settembre 2020 

FASTWEB S.p.a. 

Stipula di un contratto con la società Lumit S.p.a. per 
l’implementazione delle funzionalità Security Gateway 
e SCTP Firewall, a supporto dell’attuale core 5G NSA 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 30 

settembre 2020 

WEISA AUTOMOBILE TECHNOLOGY LIMITED 

Acquisizione della totalità delle quote di partecipazione 
al capitale sociale delle società Mavel S.r.l. e Mavel EDT 
S.r.l. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
condizioni – d.P.C.M. 30 

settembre 2020 

THALES ITALIA S.p.a. 

Trasferimento di tecnologia del “Man Portable Tacan, 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
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Elta Antenna e Tacan 553” nell’ambito della BL AMS 
con riferimento al trasferimento di tecnologia del 
prodotto Antenna ELTA 200 

condizioni – d.P.C.M. 30 
settembre 2020 

OEP IB MIDCO L.P. 

Acquisto del 10% del capitale sociale di Infobip 
Limited 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 30 
settembre 2020 

NORDIC CAPITAL VIII LIMITED 

Acquisizione e incremento di partecipazioni nel 
capitale sociale della società Cross Factor S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 5 
ottobre 2020 

GO INTERNET S.p.a. e X-STREAM S.r.l. 

Acquisizione da parte di Go Internet S.p.a. del 100% del 
capitale sociale di X-Stream S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 5 
ottobre 2020 

NEXT INGEGNERIA DEI SISTEMI S.p.a. 

Fusione per incorporazione della società NEXT AST 
S.r.l. in NEXT S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 5 
ottobre 2020 

WIND TRE S.p.a. 

Sottoscrizione di due contratti con Ampercom ed 
Ericcson per l’utilizzo di sonde passive per l’analisi e il 
monitoraggio del traffico della Core Network ricevuto 
da dispositivi ottici passivi (TAP) o da mirroring degli 
apparati di trasporto 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 6 

ottobre 2020 

LEONARDO S.p.a. 

Potenziale trasferimento di know-how e concessione di 
una licenza d'uso in favore dell'aeronautica tunisina 
nell'ambito del programma "Tunisian Improved Air 
Defense System” 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
condizioni – d.P.C.M. 6 

ottobre 2020 
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DWS ALTERNATIVE GLOBAL LIMITED e KOS S.p.a. 

Acquisizione da parte di Inframedica S. à r.l., società 
interamente controllata da DA DWS, del 100% del 
capitale sociale di Medipass S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 6 

ottobre 2020 

CDPQ - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU 
QUEBEC 

Acquisizione indiretta di una partecipazione in iSenior, 
mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione 
che saranno emesse da Cobalt Holdco S.A.S., futura 
controllante indiretta di iSenior 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 6 

ottobre 2020 

EP GLOBAL COMMERCE GMBH e EP GLOBAL 
COMMERCE A.S. 

Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) sulle azioni di 
Metro AG 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 7 

ottobre 2020 

AON PUBLIC LTD. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Willis Tower 
Watson Public Limited Company 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 

ottobre 2020 

FLEETCOR TECHNOLOGIES, Inc. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Associated 
Foreign Exchange Holdings, Inc. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 

ottobre 2020 

GTCR TOPAZ e TAKEDA ITALIA S.p.a. 

Trasferimento del ramo d’azienda TachoSilin Italia da 
parte di Takeda Italia S.p.a. a GTCR e acquisizione di 
Topaz Investment AS da parte di GTCR 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 
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ottobre 2020 

SONNEDIX SANT’OMOBONO S.r.l. 

Acquisizione della società Montecarbone PV S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

ottobre 2020 

STRIX ITALY S.r.l. 

Acquisizione da parte di Strix Italy S.r.l. del 100% del 
capitale sociale di Laica S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

ottobre 2020 

PERMIRA HOLDINGS Ltd. e INO TOPCO S.à r.l. 

Acquisizione del controllo esclusivo da parte di 
Permira Holdings Ltd. di Neuraxpharm Midco S.C.A. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

ottobre 2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 

Acquisizione da parte di Laboratorio Analisi Chimiche 
Dott. A. Giusto - Servizi Ambiente S.r.l. (società 
controllata da Lifebrain S.r.l.) dell'intero capitale 
sociale delle società Synlab Analytics & Services S.r.l e 
Synlab Analytics & Services Italia S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

ottobre 2020 

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC, REFINITIV 
HOLDINGS LIMITED, THE BLACKSTONE GROUP 
INC. e THOMAS REUTERS CORPORATION 

Acquisizione, da parte di London Stock Exchange Group 
Plc, dell’intero capitale sociale di Refinitiv Holdings 
Limited 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 14 

ottobre 2020 

ENEL SOLE S.r.l. 

Cessione di n. 127 centri luminosi presenti sul 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
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territorio del Comune di Anticoli Corrado (RM) a favore 
del Comune medesimo 

normativa di cui al 
decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 14 

ottobre 2020 

SK PRAETORIAN HOLDINGS LP 

Acquisizione di azioni della società Venator da parte di 
una impresa controllata dalla società notificante 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
ottobre 2020 

AJAX 1 S.à r.l. e RENAISSANCE MidCo 3 S.à r.l. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Casa.it 
Holdings S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
ottobre 2020 

SYNLAB HOLDING ITALY S.r.l. 

Acquisto del 100% del capitale sociale di Medilab S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

ottobre 2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 

Acquisizione del 100% del capitale sociale di Nuovi 
Laboratori S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

ottobre 2020 

SYNLAB HOLDING ITALY S.r.l. 

Acquisto del 100% del capitale sociale di IGEA S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

ottobre 2020 

ADDLIFE DEVELOPMENT AB e SIAD HEALTHCARE 
S.p.a. 

Acquisizione da parte di Addlife Development AB 
dell'intero capitale sociale di Biomedica Italia S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

ottobre 2020 
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ENEL SOLE S.r.l. 

Cessione di n. 73 centri luminosi presenti sul territorio 
del Comune di Terranova (ME) a favore del Comune 
medesimo 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 20 

ottobre 2020 

RAINBOW NEWCO SAS 

Acquisizione di una partecipazione di controllo in 
Microwave Vision SA da parte di Rainbow NewCo SAS 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 22 
ottobre 2020 

ISABELLA BIDCO e IVORY TOPCO 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Idealista 
International S.A. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 22 
ottobre 2020 

FASTWEB S.p.a. 

Acquisto da Huawei di componenti per la realizzazione 
della Core Stand Alone (SA) 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

esercizio del potere di 
opposizione all’acquisto 

– d.P.C.M. 23 ottobre 
2020 

FASTWEB S.p.a. 

Acquisto di ponti radio e della componente di servizi 
professionali da Ceragon Networks 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 23 

ottobre 2020 

WIND TRE S.p.a.  

Accordo di collaborazione tra Wind Tre S.p.a., ZTE Italia 
S.r.l. ed Open Fiber S.p.a. denominato “Beyond 5G Trial” 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 23 

ottobre 2020 

PARMALAT S.p.a. e SILAC COMMERCIALE S.r.l. 

Fusione per incorporazione di Silac Commerciale S.r.l. 
in Parmalat S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 23 

ottobre 2020 
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DUFERCO ITALIA HOLDINGS S.p.a. 

Acquisizione del 50% del capitale di Duferdofin-Nucor 
S.r.l. e conseguente cambio di controllo diretto a favore 
della società notificante 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 23 

ottobre 2020 

HOLDINGSELSKABET AF 18. SEPTEMBER 2020 APS 

Acquisizione indiretta da parte dei fondi di 
investimento EQT Fund IX (tramite la società 
Holdingselskabet AF) dell’intero capitale sociale di 
Natural Colors Italy s.r.l., in favore della quale sarà 
successivamente trasferita la divisione di Chr Halsen 
Italia S.p.a., attiva nella produzione di coloranti 
alimentari 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 23 

ottobre 2020 

CAPVEST PARTNERS 

Trasferimento infragruppo di Curium, gruppo attivo 
nel settore della produzione di radiofarmaci, che in 
Italia detiene la società Curium Italy S.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 27 
ottobre 2020 

NEXI PAYMENTS S.p.a. e MERCURY PAYMENTS 
SERVICE S.p.a. 

Scissione parziale di Mercury Payments Service S.p.a. a 
favore di Nexi Payments S.p.a., mediante assegnazione 
a quest’ultima del ramo d’azienda di Mercury Payments 
relativo alla prestazione dei servizi di pagamento 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 28 
ottobre 2020 

SOCIETA’ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD 
S.p.a., SIAD HEALTHCARE S.p.a. e MEDIGAS ITALIA 
S.r.l. 

Fusione per incorporazione fra Siad Healthcare S.p.a. e 
Medigas Italia S.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 28 
ottobre 2020 

SONNEDIX SAN DAVIDE S.r.l. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di RG 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
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Partecipazioni S.r.l. la quale, a sua volta, deterrà l’intero 
capitale sociale di Società Agricola Guardara S.r.l. 

normativa di cui al 
decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 28 

ottobre 2020 

BAXENERGY ITALIA S.r.l. 

Acquisizione del 16,23% delle azioni di BaxEnergy 
GmbH 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 
ministri 30 ottobre 2020 

ENI TRADING AND SHIPPING S.p.a., ENI GLOBAL 
ENERGY MARKETS S.p.a. E ENI TRADE E BIOFUELS 
S.p.a. 

Scissioni parziali di Eni Trading And Shipping S.p.a. in 
favore delle società Eni Global Energy Markets S.p.a. e 
Eni Trade e Biofuels S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 30 
ottobre 2020 

BAXENERGY HOLDINGS SARL 

Cessione del 16,23% delle quote del capitale sociale di 
BaxEnergy Gmbh, di proprietà di Simone Massaro, al 
socio Baxenergy Holdings Sarl, che porterà 
quest’ultima società a detenere il 70% del capitale 
sociale della target 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 
ministri 30 ottobre 2020 

HHLA International Gmbh, Francesco Parisi casa di 
spedizioni S.p.a., Icop S.p.a. e Interporto Bologna 
S.p.a. 

Acquisizione da parte di HHLA International Gmbh di 
una quota di maggioranza della società Piattaforma 
Logistica Trieste S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 30 
ottobre 2020 

ROSSINI INVESTIMENTI S.p.a., FIMEI S.p.a. e 
RECORDATI S.p.a. 

Fusione per incorporazione di Rossini Investimenti 
S.p.a. e Fimei S.p.a. in Recordati S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 30 
ottobre 2020 
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ILIAD ITALIA S.p.a. 

Stipulazione di contratti per l’acquisto di apparati dalle 
società Amphenol, Commscope, Cisco, Huawei e Ciena, 
da installare sulla rete 3G/4G di Iliad 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 6 

novembre 2020 

REDLABRADOR S.r.l. 

Cessione da parte di Redlabrador S.r.l., a seguito 
dell’espletamento di aste competitive, di n. 4 impianti 
fotovoltaici a favore delle società Evergreen Italia S.r.l., 
Alpicapital S.r.l. e Volta SPV S.r.l. e successiva cessione 
in locazione degli anzidetti impianti da parte di 
Redlabrador ad una costituenda società (“OpCo”) 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 6 

novembre 2020 

THALES ITALIA S.p.a. 

Trasmissione delibera del Consiglio di 
Amministrazione avente ad oggetto il progetto 
«Opportunità di business negli Stati Uniti relative al 
trasferimento di tecnologia del “Man Portable Tacan, 
Elta Antenna e Tacan 553” nell’ambito della BL AMS» 

Richiesta nuova e 
aggiornata notifica, 

secondo le forme e per gli 
effetti del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21 – 
Nota del 6 novembre 

2020 

SONNEDIX SANT'OMOBONO S.r.l. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale della società 
New Solar 1 S.r.l., titolare di un progetto per lo sviluppo 
di un impianto fotovoltaico di circa 27.9MWp da 
realizzarsi nel comune di Aprilia (LT) 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 6 

novembre 2020 

LEONI ITALY S.r.l., LEONI INDUSTRY HOLDING 
GmbH i. Gt e LEONI BORDNETZ SYSTEME GmbH 

Riorganizzazione del Gruppo Leoni, consistente 
nell’acquisizione della totalità del capitale sociale di 
Leoni Italy S.r.l. e successiva scissione parziale di Leoni 
Italy S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 6 

novembre 2020 

DARAG ITALIA S.p.a., DARAG GROUP LIMITED e 
DARAG DEUTSCHE VERSICHERUNGS UND 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
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RÜCKVERSICHERUNGS AG 

Operazione di riorganizzazione del Gruppo Darag, con 
conseguente cessione da parte di Darag Italia S.p.a. di 
un ramo di azienda a favore della società Nobis 
Compagnia di Assicurazioni S.p.a. 

normativa di cui al 
decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 9 

novembre 2020 

HELLMAN & FRIEDMAN CAPITAL PARTNERS IX, 
HFCP IX, H&F EXECUTIVES IX LP, H&F EXECUTIVES 
A L.P., H&F ASSOCIATES IK 2020 L.P., SAMSON 
PARTNERS L.P., SHIELD SELLERS 1 L.P., SHIELD 
SELLERS 2 L.P. 

Acquisizione da parte delle società notificanti del 
controllo congiunto su Shield LuxCo, sulla sua 
controllata Securitas Direct AB e su tutte le società 
direttamente o indirettamente controllate da queste, 
tra le quali la società Verisure Italy S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 9 

novembre 2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 

Acquisto del 100% del capitale sociale di Laboratorio 
Analisi Cliniche Altomari S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 9 

novembre 2020 

ASSIST DIGITAL S.p.a. e PROGRESSIO SGR S.p.a. 

Delibera di adozione del nuovo statuto e delibera di 
nomina del nuovo consiglio di amministrazione di 
Assist Digital S.p.a. e successiva costituzione in capo a 
Progressio SGR S.p.a. di una posizione di controllo 
negativo sulla predetta società 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 13 
novembre 2020 

TIM S.p.a. 

Costituzione di una NewCo, di proprietà al 100% di Tim 
S.p.a., che opererà nel campo del cloud computing e 
dell’edge computing 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 17 
novembre 2020 
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OAKLEY CAPITAL IV MASTER SCSP 

Acquisto tramite Oakley Idealista Luxco S.à.r.l. di una 
società di diritto spagnolo, la quale deterrà l'intero 
capitale sociale della società Idealista International SA 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 17 
novembre 2020 

HDI ASSICURAZIONI S.p.a. 

Acquisto dell'intero capitale sociale di Amissimi 
Assicurazioni S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 18 

novembre 2020 

ENEL X ITALIA S.r.l. e ENEL.SI S.r.l. 

Fusione per incorporazione di Enel.si S.r.l in Enel X 
Italia S.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 19 
novembre 2020 

IB OFFSHORE PTE LIMITED e STANDARD 
CHARTERED BANK  

Acquisto da parte di CBC International Leasing 
Company Limited (tramite IB Offshore PTE Limited) e 
Standard Chartered Bank di partecipazioni di 
minoranza qualificate nel capitale di Société Phocéenne 
de Participations, che detiene il 100% del capitale 
sociale di Bourbon Maritime SASU, holding del gruppo 
Bourbon, attivo nella fornitura di servizi marittimi, che 
controlla la società Bourbon Offshore DNT S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 19 

novembre 2020 

CERVED GROUP S.p.a. 

Acquisizione del 100% delle società Hawk AML S.r.l., 
Hawk B.V. S.r.l. e White List Warranty S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 23 
novembre 2020 

ILLIMITY BANK S.p.a., ABRICK S.p.a. E HYPE S.p.a. 

Creazione di una joint venture paritetica in Hype S.p.a. 
nel settore del fintech, dei servizi di pagamento e di 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 23 
novembre 2020 
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light banking 

SWILUX S.A. 

Acquisto da parte di Compagnie Nationale à 
Portefeuille SA, attraverso la società interamente 
controllata Swilux S.A., di una partecipazione di 
minoranza in Akka Technologies SE, mediante la 
sottoscrizione di nuove azioni nell’ambito di un 
aumento di capitale 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 23 

novembre 2020 

GOLDCUP 26133 AB 

Acquisto indiretto della società Telia Carrier Italy S.p.a., 
il cui capitale risulta interamente detenuto da Telia 
Carrier AB, gruppo svedese di telecomunicazioni 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 23 
novembre 2020 

SPA HOLDINGS OY 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Ahlstrom- 
Munksjö Oyj e contestuale cambio di controllo indiretto 
di Ahlstrom-Munksjö Italia S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 

ministri 24 novembre 
2020 

ACCENTURE S.p.a. e PLM SYSTEM S.r.l. 

Fusione di PLM Systems S.r.l. in Accenture S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 26 
novembre 2020 

CHARLES TAYLOR ADJUSTING ITALY S.r.l. 

Acquisizione da parte di Charles Taylor Adjusting Ltd., 
società che controlla la notificante, del 100% del 
capitale sociale di Laboratorio Chimico Cosulich S.r.l., 
CMC Marine Ltd. FZE e CMC Marine Pte. Ltd. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

novembre 2020 

SYNEOS HEALTH CLINICAL, INC. 

Acquisto della totalità del capitale sociale di SHCR 
Holdings Corporation, la quale detiene l’intero capitale 
sociale del gruppo Synteract, fra le quali la società 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
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Synteract HCR Italia S.r.l. 2012, n. 21 – nota del 26 
novembre 2020 

ANALOG DEVICES, INC. 

Acquisizione della società Maxim Integrated Products, 
Inc. e delle sue controllate 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

novembre 2020 

STERLITE TECHNOLOGIES LTD. 

Acquisizione da parte di Sterlite Technologies Ltd. 
dell'intero capitale sociale di Optotec S.p.a. e, 
indirettamente, di Optotec International S.A. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

novembre 2020 

FCID INTERMEDIATE INC. e P&EP FOOD SAFETY 
HOLDING 

Acquisizione, da parte di FCID Intermediate Inc., del 
100% di P&P Food Safety Holding e delle sue 
controllate, tra le quali figura anche la società 
Bioagricert S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

novembre 2020 

INFO SOLUTION S.p.a. e ENGINIUM S.r.l. 

Acquisto da parte di Enginium S.r.l. del ramo d’azienda 
di Info Solution S.p.a. inerente all’esercizio delle attività 
informatiche e di consulenza ICT 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 26 

novembre 2020 

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a. 

Riorganizzazione delle attività relative all’information 
technology, attraverso la creazione di un’unica 
piattaforma in grado di fornire servizi IT e di 
procurement alle società del Gruppo Assicurazioni 
Generali in Italia e all’estero 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 27 
novembre 2020 

BRUNELLO HOLDCO S.r.l. 
Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
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Acquisto dalla società Barolo Lux 2 Sàrl del controllo 
indiretto ed esclusivo su TeamSystem Holding S.p.a. e 
sulle sue controllate 

dell’articolo 8 del 
d.P.C.M. 6.8.2014 – 27 

novembre 2020 

OMIKRON ITALIA S.r.l. e ISTITUTO DI RICERCA 
NEUROFTALMOLOGIA S.r.l. 

Fusione per incorporazione di Istituto di Ricerca 
Neuroftalmologia S.r.l. in Omikron Italia S.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 27 
novembre 2020 

GEDI GRUPPO EDITORIALE S.p.a. e GEDI NEWS 
NETWORKS S.p.a. 

Acquisto, da parte di Sapere Aude Editori S.r.l., del ramo 
d’azienda di GEDI News Networks S.p.a. comprendente 
le testate “La gazzetta di Reggio”, “La nuova gazzetta di 
Modena”, “La nuova Ferrara” e “Il Tirreno” 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 3 

dicembre 2020 

LIFEBRAIN S.r.l. 

Acquisizione dell'intero capitale sociale della società 
Centro Polispecialistico Brunetti S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 3 

dicembre 2020 

AB MEDICA S.p.a., ACCURAY INTERNATIONAL S.à.r.l. 
e ACCURAY Italy S.r.l. 

Conferimento in Accuray Italy S.r.l., da parte di AB 
Medica S.p.a., del ramo d'azienda dedicato alle attività 
di assistenza e di manutenzione del Sistema 
CyberKnife, in cambio di partecipazioni di nuova 
emissione nel capitale sociale di Accuray Italy S.r.l. e 
successivo trasferimento da AB Medica S.p.a. ad 
Accuray International S.à.r.l. delle partecipazioni 
acquisite in Accuray Italy S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 3 

dicembre 2020 

CAPVIS GENERAL PARTNER V Ltd. 

Acquisto da parte di Bavaro S.r.l. del 100% del capitale 
sociale di MGA S.r.l. e Finplast S.r.l., le quali, 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
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congiuntamente, detengono il 100% del capitale sociale 
di Arag Tech S.r.l., la quale, a sua volta, è a capo di un 
gruppo di società tra le quali figura Arag S.r.l. 

2012, n. 21 – nota del 3 
dicembre 2020 

BAIN & COMPANY ITALY Inc. 

Acquisizione dell'intero capitale sociale di Pangea 
Formazione S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 3 

dicembre 2020 

OPOCRIN S.p.a. 

Acquisizione del 67,5% capitale sociale di Omikron 
Italia S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 3 

dicembre 2020 

FASTWEB S.p.a. 

Accordi con ZTE Italia S.r.l. per l’acquisto di site router 
e la relativa componente di servizio di supporto tecnico 
tramite TAC (Technical Assistance Center) di III Livello, 
oltre al supporto per la validazione dell’apparato 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 4 

dicembre 2020 

LEONARDO S.p.a. 

Potenziale concessione di licenze d’uso dei diritti di 
proprietà intellettuale del Modulo Sicuro PRS in favore 
dell’Unione Europea, dell’Agenzia Spaziale Europea e 
della European Global Navigation Satellite Systems 
Agency nell’ambito del programma “PRS Galileo” 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 4 

dicembre 2020 

LEONARDO S.p.a. 

Potenziale trasferimento di know-how e concessione di 
licenze d’uso di tecnologia in favore del Governo della 
Repubblica di Singapore nell’ambito del programma 
“Multi-Role Combat Vessel” 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 4 

dicembre 2020 

FORGITAL ITALY S.p.a., FORGITAL SUMEC S.r.l., 
Esercizio dei poteri 
speciali mediante 
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FORGITAL RIMACH S.r.l., TDM S.r.l. e F-BRASILE 
S.p.a.  

Fusione per incorporazione di Forgital Sumec S.r.l., 
Forgital Rimach S.r.l. e TDM S.r.l. in Forgital Italy S.p.a. 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 4 

dicembre 2020 

INTERCONSULTING S.r.l. 

Progetto di scissione mediante trasferimento di parte 
del patrimonio di Interconsulting S.r.l. in favore di 
Interconsulting Engineering S.r.l. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 4 

dicembre 2020 

EURONEXT N.V. e LONDON STOCK EXCHANGE 
GROUP plc 

Acquisizione da parte di Euronext NV dell’intero 
capitale sociale di London Stock Exchange Group 
Holdings Italia S.p.a., che a sua volta detiene il 99,998% 
del capitale sociale di Borsa Italiana S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 

ministri 10 dicembre 
2020 

F2i AEROPORTI 2 S.r.l. 

Acquisto del 79,793% delle azioni di Geasar S.p.a. da 
parte di F2i Aeroporti 2 S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 10 
dicembre 2020 

PFAUDLER INTERNATIONAL SARL, GMM 
PFAUDLER LIMITED, MILLARS CONCRETE 
TECHNOLOGIES PVT Ltd e MAVAG AG 

Acquisizione da parte delle società notificanti di 
quindici società, attualmente controllate da Pfauder UK 
Ltd, con sedi in vari paesi e tra le quali figura anche la 
società italiana Pfauder S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 10 
dicembre 2020 

OPEN FIBER S.p.a. 

Estensione delle garanzie reali originarie per effetto 
della sottoscrizione e perfezionamento degli atti 
confermativi ed estensivi delle garanzie reali 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 10 
dicembre 2020 
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INTESA SAN PAOLO S.p.a. 

Progetto di migrazione di parte dell'infrastruttura 
presente nei datacenter (c.d. on premise) su una 
piattaforma di servizi di tipo cloud (Operazione 
Skyrocket) 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 10 

dicembre 2020 

APULEAF II LIMITED 

Acquisizione del 45% del capitale sociale di una NewCo 
olandese, di titolarità della società Louis Dreyfus 
Commodities an Energy Holdings N.V., la quale 
possiede il 100% della società Louis Dreyfus Company 
Italia S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 10 

dicembre 2020 

FNM S.p.a. e MILANO SERRAVALLE – MILANO 
TANGENZIALI S.p.a. 

Acquisizione da parte di FNM S.p.a. di una 
partecipazione di controllo, attualmente detenuta dalla 
Regione Lombardia, corrispondente all’82,4% del 
capitale sociale di Milano Serravalle – Milano 
Tangenziali S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 10 

dicembre 2020 

INFINITY INVESTMENTS S.A. 

Acquisizione di una partecipazione di minoranza da 
parte di Infinity L.P. in Teemo Topco S.à.r.l. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 11 

dicembre 2020 

MARBLES S.r.l. 

Acquisizione di una partecipazione del 10,24% nel 
capitale sociale di Retelit S.p.a. da parte di Marbles S.r.l., 
società indirettamente detenuta da Asterion Infra Fund 
I 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 11 

dicembre 2020 

SELTA S.p.a. 

Avvio della procedura di acquisizione aziendale da 
parte delle società KM Corporate S.p.a. e PSC 

Richiesta nuova e 
aggiornata notifica, 

secondo le forme e per gli 
effetti del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21 – 
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Partecipazioni S.p.a. Nota del 17 dicembre 
2020 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.a. 

Costituzione di beni in garanzia al fine di ottenere un 
finanziamento, da un pool di fondi specializzati, in 
favore della società notificante 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 17 

dicembre 2020 

CORVALLIS S.p.a. e TINEXTA S.p.a. 

Acquisizione, da parte di Tinexta S.p.a., del 70% del 
capitale sociale di una società di nuova costituzione, 
previo conferimento a quest’ultima del ramo IT e del 
ramo R&D di Corvallis S.p.a. e del 100% della società 
Payotik S.r.l. da parte di Tinexta S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 17 

dicembre 2020 

PARTNERS GROUP AG e ATLANTIA S.p.a. 

Acquisizione indiretta da parte della società svizzera 
Partners Group AG di una partecipazione di minoranza 
pari al 49% in Telepass S.p.a., attualmente posseduta da 
Atlantia S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 

ministri 18 dicembre 
2020 

KONNER S.r.l.  

Cessione di una partecipazione societaria pari al 50% 
alla società di nuova costituzione New Konner S.r.l., 
nella quale confluiranno gli asset del business 
aviazione e successiva cessione del 50% delle 
partecipazioni di New Konner S.r.l. alla società cinese 
Chao Capital Ltd. 

Richiesta nuova e 
aggiornata notifica, 

secondo le forme e per gli 
effetti del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21 – 
Nota del 18 dicembre 

2020 

ZENIT SGR S.p.a., ARCHIMEDE INVESTCO I Sàrl, 
RIVERROCK MASTER FUND VIII S.C.A., SICAV-RAIF 

Acquisizione da parte di Risk Capital di una 
partecipazione di controllo pari al 70% di Zenit SGR 
S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 
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ALTEN EUROPE S.à.r.l. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Consoft 
Sistemi S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

INDRA ITALIA S.p.a. 

Acquisizione, da parte di Indra Italia S.p.a., dell’intero 
capitale delle società Smart P@per S.p.a. e Smartest 
S.r.l, nonché della società di diritto lettone Sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību Baltik IT 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

UNION PARK CAPITAL II, L.P. 

Acquisto del 100% del capitale sociale di Z-Laser GMBH 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

MANDARIN CAPITAL PARTNERS III SCA SICAF RAIF 

Acquisizione di una quota di maggioranza del gruppo 
del quale fanno parte le società italiane Sidam S.r.l. e 
BTC Medical Europe S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

ADEVINTA ASA e EBAY INC. 

Acquisizione da parte di Adevinta ASA della totalità del 
business di Ebay relativo alle piattaforme di annunci on 
line, i.e. Ebay Classifieds Group e all'esito 
dell'acquisizione Ebay acquisirà una partecipazione in 
Adevinta 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

ADVENT INTERNATIONAL 

Acquisizione da parte di Advent International 
Corporation di una partecipazione rappresentativa 
dell'intero capitale sociale delle società The Nielsen 
Company Italy S.r.l. e Nielsen Services Italy S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

FAERCH A/S 

Acquisizione da parte di Fearch A/S, o di una sua 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
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controllata, dell'intero capitale sociale della società di 
nuova costituzione e della Inline Poland SP.Z.O.O. e, da 
parte Faerch ESP, dell'intero capitale sociale di Sirap 
Packaging Iberica S.L.U. 

dicembre 2020 

EUROPE CAPITAL PARTNERS VI SCA 

Acquisizione del 100% del capitale sociale di È Così 
S.r.l., e indirettamente, di una partecipazione del 50% 
del capitale sociale di Archimede R&D S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

SONNEDIX B.V., AMUNDI ÉNERGIES VERTES e ALBA 
I FINANCE 

Trasferimento da parte di Sonnedix BV a Sonnedix 
Solen BV di parte della quota azionaria detenuta in 
Sonnedix S. Giorgio S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

AZELIS ITALIA S.r.l. 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Came 
Chemical Mineral and Engineering S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

FCA CUSTOMER SERVICES CENTER S.r.l. 

Cessione da parte di FCA Italy S.p.a. ad Assist Digital 
S.p.a. del 51% del capitale sociale di FCA Customer 
Services Center S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

LEONARDO S.p.a. 

Acquisizione da parte di Larimart S.p.a. (controllata da 
Leonardo S.p.a.) della società D.P.I. S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 18 
dicembre 2020 

IT AUCTION S.r.l. 

Fusione per incorporazione di IT Auction S.r.l., Core 
S.r.l., e MADO S.r.l. in Neprix. S.r.l. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 21 
dicembre 2020 
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MODERNA BIOTECH UK LTD. 

Costituzione da parte di Moderna Biotech UK Ltd. della 
società Moderna Italy S.r.l., avente per oggetto sociale 
lo sviluppo, l'importazione, la produzione, la 
commercializzazione e la distribuzione sul territorio 
italiano e all'estero dei prodotti farmaceutici di 
Moderna, compresi quelli di natura biotecnologica, 
nonché dei vaccini a base di RNA messaggero 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 21 
dicembre 2020 

LEONARDO S.p.a. 

Potenziale concessione in favore della Repubblica 
Federale di Germania della licenza d'uso dei diritti di 
proprietà intellettuale sul radar "Long Range RAN 40L 
Mk2" 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 22 

dicembre 2020 

TINEXTA S.p.a. 

Acquisto da parte di Tinexta S.p.a. del 60% del capitale 
sociale di Yoroi S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 23 

dicembre 2020 

SAP S.p.a. e SINCH UK Ltd. 

Compravendita del ramo d’azienda “Digital 
interconnect” di SAP S.p.a. 

Richiesta nuova e 
aggiornata notifica, 

secondo le forme e per gli 
effetti del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21 – 

Nota del 7 gennaio 2021 

CVC CAPITAL PARTNERS FUND HOLDINGS Ltd. 

Riorganizzazione interna riguardante la sostituzione a 
livello intermedio nella catena di controllo di due 
società holding iscritte al registro delle imprese di 
Jersey con altrettante società di nuova costituzione, 
anch’esse iscritte nel registro delle imprese di Jersey 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 7 
gennaio 2021 

SIRAM S.p.a. e VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 
ITALIA S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 
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Cessione delle partecipazioni di controllo in Acqua S.r.l. 
e Società dell’Acqua Potabile S.r.l. da Veolia Water 
Technologies Italia S.p.a. a Siram S.p.a. 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 7 
gennaio 2021 

VIASAT BROADBAND HOLDINGS e B.V. E EUTELSAT 
S.A. 

Scissione di Euro Broadband Services S.r.l. e 
compravendita del 51% del capitale di Euro Broadband 
Infrastructure Sàrl da parte di Viasat Broadband 
Holdings 

Richiesta nuova e 
aggiornata notifica, 

secondo le forme e per gli 
effetti del decreto-legge 
15 marzo 2012, n. 21 – 

Nota del 7 gennaio 2021 

FCE BANK plc 

Acquisizione da parte di Ford Credit Italia S.p.a. del 
complesso aziendale detenuto e gestito dalla FCE Bank 
PLC, mediante conferimento in natura eseguito a fronte 
di un aumento di capitale 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 11 
gennaio 2021 

ANTIN INFRASTRUCTURE SERVICES LUXEMBOURG 
II S.à.r.l. 

Acquisizione da parte di Antin Infrastructure Services 
Luxembourg II S.À.R.L. delle società Hippocrates 
Holding S.p.a. e Hippocrates F&F S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 

gennaio 2021 

EKAF INDUSTRIA NAZIONALE DEL CAFFÈ S.p.a. e 
DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR S.p.a. 

Trasferimento del 100% del capitale sociale di EKAF 
S.p.a. ad una NewCo partecipata in via maggioritaria da 
DeA Capital SGR S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 

gennaio 2021 

ENCAVIS AG 

Acquisto da parte di Encavis AG dell’intero capitale 
sociale di Aton 19 S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 12 

gennaio 2021 
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E-DISTRIBUZIONE S.p.a. 

Cessione da parte del Comune di Valprato Soana (TO) 
in favore di E-distribuzione S.p.a. del ramo d'azienda 
costituito dall'attività di distribuzione di energia 
elettrica 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 13 
gennaio 2021 

KPM ANALYTICS US HOLDING 2, INC. 

Acquisizione del 100% del capitale sociale della società 
EyePro System S.r.l. da parte della società KPM 
Analytics US Holding 2, Inc. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 13 
gennaio 2021 

INTESA SANPAOLO S.p.a. 

Trasferimento a BPER Banca S.p.a. di 33 filiali bancarie 
di Intesa Sanpaolo S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 13 
gennaio 2021 

BUZZFEED INC.  

Acquisizione di una partecipazione di controllo di 
Huffington Post Italia S.r.l. da parte di Buzzfeed, Inc. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 13 
gennaio 2021 

INFRASTRUCTURE ITALIA BIDCO I S.à.r.l. 

Acquisizione del controllo indiretto di Supernap Italia 
S.r.l. da parte di Infrastructure Italia Bidco I S.à r.l 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 13 
gennaio 2021 

IDOL TOPCO S.À R.L. 

Acquisto di una partecipazione di minoranza di Isabella 
Topco Madrid S.A. da parte di Idol Topco S.à r.l 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 13 
gennaio 2021 

ALMAWAVE S.r.l. 

Quotazione della società Almawave S.r.l. su AIM 
(Alternative Investment Market), gestito da Borsa 
Italiana S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

gennaio 2021 
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EDGE NETWORK SERVICES LIMITED 

Sottoscrizione dell’accordo di consorzio denominato 
“Joint Build Agreement” fra Edge Network Services 
Limited e Retelit S.p.a., avente ad oggetto la posa di un 
cavo sottomarino in fibra ottica IEX che atterrerà in 
Italia attraverso un’infrastruttura di atterraggio 
ubicata nel Comune di Savona 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

gennaio 2021 

ADLER ORTHO S.p.a. 

Sottoscrizione da parte di Itemstand Ltd. di un aumento 
di capitale in Adler Ortho S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

gennaio 2021 

INVESTINDUSTRIAL ADVISORS LIMITED 

Acquisto indiretto, tramite la propria controllata 
Packaging Solutions Investments S.à.r.l., di quote e di 
diritti di voto nella società Guala Closures S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

gennaio 2021 

MR BETEILIGUNGEN 2. GMBH 

Riorganizzazione del Gruppo Münich RE mediante 
cessione delle società Fotouno S.r.l., Fotowatio Italia 
Galatina S.r.l. e Sun Energy & Partners S.r.l., attualmente 
detenute da Münchener Ruckversicherungs-
Gesellschaft Aktiengesellshaft, alla società MR 
Beteiligungen 2. GmbH 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

gennaio 2021 

RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED 

Acquisto indiretto, da parte di Raffles Blue Holdings 
Limited, di una partecipazione pari al 9% di Intercos 
S.p.a., attraverso l’acquisto di una quota pari al 16,91% 
del capitale sociale di DAFE 4000 S.r.l e di una quota 
pari al 29,33% del capitale sociale di DAFE 5000 S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

gennaio 2021 
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AMPLIFON S.p.a. 

Riorganizzazione infragruppo del Gruppo Amplifon, 
attivo nella distribuzione di soluzioni acustiche 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

gennaio 2021 

CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS SPAIN S.L.U. 

Acquisizione da parte della notificante dell’88,34% del 
capitale sociale di Grupo T-Solar Global S.A., che 
controlla indirettamente la società Raggio di Puglia 
S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 13 

gennaio 2021 

CYBAZE ITALIA S.p.a., YOROI S.r.l. E FORTEZZA 
CYBER LIMITED 

Conferimento del ramo d’azienda cybersecurity di 
Cybaze S.p.a. in Yoroi S.r.l., fusione per incorporazione 
di @Mediaservice.net S.r.l. in Yoroi S.r.l., temporaneo 
acquisto da parte di Fortezza Cyber Limited del 100% 
del capitale di Cybaze S.p.a. e del 32,5% del capitale 
sociale di Yoroi S.r.l., ai fini del successivo acquisto del 
60% del capitale sociale di Yoroi S.r.l. da parte di 
Tinexta S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 15 
gennaio 2021 

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a. 

Fusione per incorporazione di Transocean Holding LLC 
in Assicurazioni Generali S.p.a. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 15 
gennaio 2021 

INTESA SANPAOLO S.p.a., UNIONE DI BANCHE 
ITALIANE S.p.a., FIDEURAM - INTESA SANPAOLO 
PRIVATE BANKING S.p.a. e INTESA SANPAOLO 
PRIVATE BANKING S.p.a. 

Scissione parziale di Unione di Banche Italiane S.p.a. in 
favore di Banca Fideuram S.p.a. e Intesa Sanpaolo 
Private Banking S.p.a. e successiva fusione per 
incorporazione di Unione di Banche Italiane S.p.a. in 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 18 
gennaio 2021 
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Intesa Sanpaolo S.p.a. 

CORREVIO INTERNATIONAL SÀRL e MERCURY 
PHARMA GROUP LIMITED 

Acquisizione diretta di Correvio Italia S.r.l. da parte di 
Mercury Pharma Group Limited 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 18 
gennaio 2021 

MAERSK OIL TRADING & INVESTMENTS AS 

Trasferimento delle azioni attualmente detenute dalla 
Maersk Oil Trading & Investments A/S nella società 
APM Terminals Vado Ligure S.p.a. a favore di APM 
Terminals Vado Holding B.V. 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 18 
gennaio 2021 

LIFEBRAIN S.r.l. 

Acquisizione dell'intero capitale sociale della società 
Laboratorio di analisi e ricerche mediche Alpha S.r.l. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 18 

gennaio 2021 

SELTA S.p.a. 

Procedura di aggiudicazione della società Selta S.p.a. a 
DigitalPlatforms S.r.l. e alla cordata formata da Next 
Ingegneria dei Sistemi S.p.a. e Gruppo PSC S.p.a. 

Richiesta nuova e 
aggiornata notifica, 

secondo le forme e per 
gli effetti del decreto-

legge 15 marzo 2012, n. 
21 – Nota del 18 gennaio 

2021 

AMBIENTA SGR S.p.a., RITARF S.r.l., LUNAFRALSI 
S.r.l. e PINAFIN S.r.l. 

Trasferimento del 100% del capitale sociale di Caprari 
S.p.a., attualmente detenuto da Ritarf S.r.l., Lunafralsi 
S.r.l. e Pinafin S.r.l., in favore di una nuova società 
(“BidCo”) indirettamente controllata da Ambienta SGR 
S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 18 

gennaio 2021 

AIRCOM SERVICE S.r.l. 

Acquisizione da parte di Aircom Service S.r.l. delle 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 
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quote della società Mobilia S.r.l. decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 18 

gennaio 2021 

CONSULTINVEST S.p.a. 

Acquisizione da parte di Consultinvest S.p.a. della 
totalità del capitale sociale di Solidarietà & Finanza 
Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 21 
gennaio 2021 

LUXINVA S.A. 

Acquisto da parte di Luxinva S.A. di una partecipazione 
di minoranza in Dedalus Holding S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 21 
gennaio 2021 

BT ITALIA S.p.a. e ATLANET S.p.a. 

Cessione da BT Italia S.p.a. a TIM S.p.a. del ramo 
d’azienda PA, del ramo d’azienda SMB e cessione da 
Atlanet S.p.a. a TIM S.p.a. del ramo d'azienda Atlanet 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 21 
gennaio 2021 

AXA S.A. 

Acquisto di ulteriori n. 109.281 azioni ordinarie della 
società CY4Gate S.p.A., portando la partecipazione 
complessiva dal 4% al 5.29% del capitale sociale della 
stessa 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 
ministri 21 gennaio 2021 

ALA S.p.a. e A.I.P. Italia S.p.a. 

Aumento di capitale della società Ala S.p.a. e 
ammissione alle negoziazioni all’AIM Italia 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 21 
gennaio 2021 

AUTOSTRADE TECH S.p.a. E INFOMOBILITY S.r.l. 

Modifica del controllo su Infomobility S.r.l. a seguito 
dell'acquisizione di partecipazioni da parte di 
Autostrade Tech S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 21 
gennaio 2021 

STICHTING DEPOSITARY PGGM, INFRASTRUCTURE 
Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

169 
 

 

FUNDS E PGGM VERMOGENSBEHEER B.V. 

Acquisizione del 28% delle azioni e dei diritti di voto di 
Alpha Trains (Luxembourg) Holdings S.à r.l. 

Consiglio dei ministri 21 
gennaio 2021 

LEONARDO S.p.a. 

Trasferimento di know-how e concessione di una 
licenza d’uso in favore del Ministero della difesa (in 
particolare, tramite la Marina militare italiana) 
nell’ambito del Programma “nuova classe di 
sommergibili U212NFS" 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 25 

gennaio 2021 

FUJIFILM EUROPE B.V. e IRVINE SCIENTIFIC Inc. 

Processo di riorganizzazione delle attività aziendali 
delle società che appartengono al Gruppo Fujifilm in 
Italia 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 27 
gennaio 2021 

FIN GO & FUEL S.p.a., MAXCOM PETROLI S.p.a. e 
JENERGY S.p.a. 

Operazione infragruppo relativa alla separazione delle 
attività logistica e servizi dalle attività di 
commercializzazione del prodotto 

Operazione infragruppo 
– attivazione procedura 

semplificata ai sensi 
dell’articolo 8 del 

d.P.C.M. 6.8.2014 – 27 
gennaio 2021 

CK HUTCHISON NETWORK EUROPE INVESTMENTS 
SARL 

Vendita della totalità del capitale sociale di CK 
Hutchison Networks Italia S.p.a. a Cellnex Italia S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 29 
gennaio 2021 

CELLNEX TELECOM S.A. 

Acquisizione indiretta da parte di Cellnex Telecom S.A. 
– attraverso la propria controllata Cellnex Italia S.p.a. 
(già Galata S.p.a.) dell'intero capitale sociale di CK 
Hutchison Networks Italia S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 29 
gennaio 2021 

AEROVAC SYSTEMS UK Ltd. 
Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 
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Acquisizione dell’intero capitale sociale di Cytec 
Process Materials S.r.l. 

Consiglio dei ministri 29 
gennaio 2021 

PHC HOLDINGS CORPORATION 

Acquisizione da parte della notificante della società 
Fatech Diagnostics Italia S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 29 
gennaio 2021 

SAP ITALIA SISTEMI APPLICAZIONI PRODOTTI IN 
DATA PROCESSING S.P.A. e SINCH UK LTD 

Acquisto da parte di Sinch UK Ltd. del ramo d’azienda 
Digital Interconnect di SAP, denominato SDI 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 29 
gennaio 2021 

ACCIAIERIA ARVEDI S.p.a. 

Delibera di autorizzazione della cessione a Terna S.p.a. 
di un elettrodotto sito in Trieste, di una stazione 
elettrica sita a Spinadesco (CR) e dei relativi beni 
accessori 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 29 
gennaio 2021 

CUBE TELECOM EUROPE BIDCO LIMITED 

Acquisizione da parte di Cube Telecom Europe BidCo 
Ltd. del 100% del capitale sociale di GTT 
Comunications Inc., Global Telecom and Technology 
Holding Ireland Limited, Hiberia NGS Limited e GTT 
Holding Limited 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 

ministri 13 febbraio 
2021 

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.a. 

Offerta pubblica d'acquisto volontaria totalitaria di 
Crédit Agricole Italia S.p.a. su Banca Piccolo Credito 
Valtellinese S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 13 
febbraio 2021 

LIVANOVA PLC, SORIN GROUP ITALIA S.r.l., 
MITRAL HOLDCO S.À R.L. E GYRUS CAPITAL SA 

Acquisizione del ramo di azienda di Livanova PLC da 
parte di Gyrus Capital SA 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 13 
febbraio 2021 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

171 
 

 

TENCENT CLOUD B.V., SQUARE Inc. e SATISPAY 
S.p.a. 

Acquisizione da parte di Tencent Cloud B.V. e Square 
Inc. di partecipazioni di minoranza nel capitale sociale 
di Satispay S.p.a. 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 22 

febbraio 2021 

SNAM S.p.a. 

Deliberazione dell’assemblea straordinaria avente ad 
oggetto modificazioni allo Statuto di Snam S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 22 
febbraio 2021 

CAE AVIATION TRAINING BV e LEONARDO S.p.a. 

Cessione da parte di Leonardo S.p.a. di una quota del 
50% del capitale sociale della società Leonardo 
Advanced Jet Training S.r.l. 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 

ministri 22 febbraio 
2021 

JPF NETHERLANDS B.V. 

Acquisto da parte di JPF Netherland BV dell’intero 
capitale sociale di Domo Film Solutions S.p.a. 

Operazione non 
rientrante 

nell’applicabilità della 
normativa di cui al 

decreto-legge 15 marzo 
2012, n. 21 – nota del 22 

febbraio 2021 

ZEPHYR GERMAN BIDCO GMBH 

Acquisizione dell’intero capitale sociale di Flender 
GmbH 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 26 

febbraio 2021 

FASTWEB S.p.a. 

Acquisto di CPE 5G Askey e ZTE e di servizi 
professionali quali supporto alla validazione, training, 
supporto tecnico tramite TAC (Technical Assistance 
Center) 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

imposizione di specifiche 
prescrizioni – d.P.C.M. 12 

marzo 2021 

SHENZHEN INVENLAND HOLDINGS CO. LTD. 

Acquisizione di una partecipazione del 70% nella 

Esercizio dei poteri 
speciali mediante 

opposizione all’acquisto 
– d.P.C.M. 31 marzo 2021 
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società LPE S.p.a. 

VIASAT BROADBAND HOLDINGS BV e EUTELSAT 
SA 

Riorganizzazione dell’operatività della joint venture tra 
Viasat Broadband Holdings BV e Eutelsat SA 

Non esercizio dei poteri 
speciali con 

raccomandazioni – 
Delibera del Consiglio dei 

ministri 15 aprile 2021 

EVERGOOD H&F S.à.r.l e NEXI S.p.a. 

Acquisizione da parte di Evergood H&F S.à.r.l. di una 
partecipazione di minoranza inidonea a conferire il 
controllo in Nexi S.p.a. 

Non esercizio dei poteri 
speciali – Delibera del 

Consiglio dei ministri 4 
giugno 2021 
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Allegato 2  

Le operazioni oggetto di notifica europea da parte dell’Italia 

 
Si riporta, di seguito, la tabella contenente le operazioni oggetto di notifica 

europea da parte dell’Italia. 

 

# N. PROC. SOCIETA' NOTIFICANTE/I 

1 235/2020 PARTNERS GROUP AG e ATLANTIA S.p.a. 

2 244/2020 
PFAUDLER INTERNATIONAL SARL, GMM PFAUDLER 

LIMITED, MILLARS CONCRETE TECHNOLOGIES PVT Ltd e 
MAVAG AG 

3 250/2020 CUBE TELECOM EUROPE BIDCO LIMITED 

4 263/2020 UNION PARK CAPITAL II, L.P. 

5 269/2020 ADVENT INTERNATIONAL 

6 280/2020 TENCENT CLOUD B.V., SQUARE Inc. e SATISPAY S.p.a. 

7 286/2020 ZEPHYR GERMAN BIDCO GMBH 

8 292/2020 KPM ANALYTICS US HOLDING 2, INC. 

9 299/2020 BUZZFEED INC. 

10 300/2020 INFRASTRUCTURE ITALIA BIDCO I S.à.r.l. 

11 301/2020 IDOL TOPCO S.À R.L. 

12 304/2020 LUXINVA S.A. 

13 305/2020 
LIVANOVA PLC, SORIN GROUP ITALIA S.r.l., MITRAL 

HOLDCO S.À R.L. E GYRUS CAPITAL SA 
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14* 308/2020 AEROVAC SYSTEMS UK Ltd. 

15* 315/2020 EVERGOOD H&F S.à.r.l e NEXI S.p.a. 

16* 319/2020 SHENZHEN INVENLAND HOLDINGS CO. LTD. 

17* 321/2020 PHC HOLDINGS CORPORATION 

18* 334/2020 VIASAT BROADBAND HOLDINGS e B.V. E EUTELSAT S.A. 

19* 336/2020 CAE AVIATION TRAINING BV e LEONARDO S.p.a. 

20* 337/2020 JPF NETHERLANDS B.V. 

 
* Operazioni notificate alla Commissione europea e agli altri Stati membri nel 2021 
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Allegato 3  

I procedimenti 5G soggetti al monitoraggio del Comitato 

Si riporta di seguito l’elenco dei procedimenti relativi alla tecnologia 5G, 
sottoposti alla verifica dell’apposito Comitato interministeriale di monitoraggio. 

 

NR. 
PROCEDIMENTO 

SOCIETÀ NOTIFICANTE 
D.P.C.M. ESERCIZIO POTERI 

SPECIALI 

1/2020 WIND TRE S.p.a. 29 aprile 2020 

2/2020 WIND TRE S.p.a. 29 aprile 2020 

4/2020 FASTWEB S.p.a. 29 aprile 2020 

9/2020 WIND TRE S.p.a. 6 luglio 2020 

10/2020 TIM S.p.a. 6 luglio 2020 

34/2020 FASTWEB S.p.a. 22 luglio 2020 

45/2020 TIM S.p.a. 7 agosto 2020 

52/2020 VODAFONE ITALIA S.p.a. 7 agosto 2020 

55/2020 FASTWEB S.p.a. 22 luglio 2020 



Relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali 
 

176 
 

 

88/2020 LINKEM S.p.a. 30 settembre 2020 

101/2020 FASTWEB S.p.a. 30 settembre 2020 

117/2020 WIND TRE S.p.a. 6 ottobre 2020 

153/2020 FASTWEB S.p.a. 23 ottobre 2020 

158/2020 WIND TRE S.p.a. 23 ottobre 2020 

166/2020 ILIAD ITALIA S.p.a. 6 novembre-2020 

184/2020 FASTWEB S.p.a. 4 dicembre 2020 

 

 


