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Il filtro agli investimenti esteri diretti in 

Italia: quale futuro per i “Golden Power”? 
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La legislazione più recente e quella emergenziale hanno dato nuovo impulso alla disciplina del c.d. golden 

power, intervenendo vuoi sul perimetro d’applicazione dei poteri speciali, vuoi sulle condizioni in presenza 

delle quali esercitarli. Il “regime temporaneo” – introduttivo di poteri di intervento d’ufficio e obblighi di 

notifica con riferimento all’acquisizione di partecipazioni di controllo finanche da parte di soggetti 

appartenenti alla UE, e non più solo esterni alla UE, tenuti ora a notificare anche l’acquisizione di 

partecipazioni di minoranza - era stato originariamente dettato fino al 31 dicembre 2020, ma è stato prorogato 

dapprima al 30 giugno 2021 e poi da ultimo (d.l. 30 aprile 2021, n. 56) al 31 dicembre 2021. Dopodiché, quale 

sarà il futuro degli IDE in Italia? Quali le ricadute sulla valutazione delle imprese soggette a golden power? 

Quali le ricadute sul mercato finanziario? E sul mercato del controllo societario? E sul controllo delle 

concentrazioni? Quali le indicazioni che possono trarsi dalle esperienze applicative? 

Introduce e Modera 

- GIANMATTEO NUNZIANTE – Avvocato, Partner Nunziante Magrone 

Il punto di vista del diritto societario, del mercato finanziario e della valutazione delle imprese 

- GIORGIO MARTELLINO – General Counsel AVIO e Responsabile Territoriale AIGI Centro 

- LAURA SCHIUMA – Prof. Avvocato, Of Counsel Nunziante Magrone 

- ANNA GENOVESE – Prof. Avvocato, Commissario CONSOB 

- ROBERTO MAZZEI – Prof. di Finanza aziendale, Uniroma5 e Luiss Guido Carli 

Profili antitrust, comparatistici ed esperienze applicative 

- SIMONE GAMBUTO – Avvocato, Partner Nunziante Magrone 

- CORRADINO CORRADI – Ingegnere, Head of ICT Security, Privacy & Fraud di VODAFONE 

- HELENA RAVASINI – Avvocato, Head of Legal & Deputy Compliance Manager di HUAWEI, socio AIGI 

- ANTONGIULIO LOMBARDI – Dottore, Lawyer, Direttore Affari Regolamentari di WIND TRE 

Q&A | Conclusioni 

REGISTRATI QUI 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DL_uoqRRTpeNnpXdy24xug

