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Il ruolo dell’intelligence italiana a protezione degli interessi economici nazionali continua a crescere, 

secondo linee d’intervento ben definite. Anche la nuova disciplina del Golden power (aprile 2020), 

che implica di fatto un ruolo ancora più determinante dei Servizi, conferma questa tendenza. La 

vicenda di MolMed, eccellenza italiana nel settore delle biotecnologie, è utile per illustrare 

l’evoluzione del concetto di “sicurezza economica” ed è uno dei casi più recenti di applicazione dei 

poteri speciali.  

 

1. Intelligence e sicurezza economica in Italia 

 

1.1. Introduzione all’intelligence economico-finanziaria in Italia 

 
Nell’aprile 2017 il Direttore Generale del DIS, Alessandro Pansa, ha presentato una relazione alla SDA 

Bocconi School of Management per sensibilizzare gli studenti sul ruolo degli apparati d’intelligence 

per la sicurezza economico-finanziaria. Il Prefetto Pansa ha descritto gli effetti della globalizzazione 

in tre ambiti: geopolitico, cyber ed economico-finanziario. Per i primi due la sfida sistemica è 

rappresentata rispettivamente dall’instabilità del Mediterraneo allargato, legata alla diffusione del 

terrorismo jihadista, e dalla minaccia alla sicurezza cibernetica. Sul piano economico, i pericoli 

provengono dal fatto che “attori e centri di interessi antagonisti e concorrenti possono colpire gli 

anelli più deboli dei nostri assetti, mentre l’interdipendenza strutturale dei mercati può propagare 

assai velocemente l’effetto di contagio delle dinamiche recessive”1.  

La legge 124/20072, che, nelle parole del Prefetto Pansa, identifica l’interesse nazionale in campo 

economico con la necessità di “difendere e sostenere la crescita, la competitività e la stabilità 

finanziaria”3, riconosce alle nostre agenzie di sicurezza il ruolo di supporto e protezione 

dell’economia nella competizione globale4. Il “Glossario Intelligence”5, a cura dei nostri Servizi, 

definisce l’intelligence economico-finanziaria come la “ricerca ed elaborazione di notizie finalizzate 

alla tutela degli interessi economici, finanziari, industriali e scientifici”. Tale attività riguarda sia la 

minaccia economico-finanziaria sia l’utilizzo dei circuiti finanziari per finalità di terrorismo e di 

proliferazione di armi di distruzione di massa. Inoltre, in diversi Paesi, comprende la “ricerca ed 

elaborazione di notizie volta ad individuare nuove e/o migliori opportunità di crescita per il proprio 

sistema economico-finanziario”.  

 

Gli attori principali dell’intelligence economica italiana all’interno dei Servizi sono rappresentati dai 

Reparti e dagli Uffici centrali di DIS, AISE e AISI, e dall’UCSe (l’Ufficio Centrale per la Segretezza del 

DIS, cui è affidato il rilascio delle abilitazioni di sicurezza industriale e personale); dirigenti 

dell’intelligence partecipano al Gruppo di coordinamento inter-ministeriale per l’esercizio del Golden 

power. Il CISR (Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, ovvero una sorta di mini-

 
1 Alessandro Pansa, “Il sistema di informazione per la tutela degli interessi economici nazionali,” Dipartimento 
Informazioni per la Sicurezza (2017): 5. https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/il-sistema-di-
informazione-per-la-tutela-degli-interessi-economici-nazionali.html   
2 Legge 3 agosto 2007, n. 124 sul “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del 
segreto”.  
3 Ibid., 9.  
4 Anche se è stato riconosciuto un certo attivismo da parte dei Servizi nella protezione degli interessi economico-
industriali già a partire dagli anni ’90, in seguito a un riassetto organizzativo del SISMI.  
5 “Glossario Intelligence. Il linguaggio degli Organismi informativi,” Sistema di Informazione per la Sicurezza della 
Repubblica (2019): 59. https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/nuova-edizione-del-glossario-
intelligence.html 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/il-sistema-di-informazione-per-la-tutela-degli-interessi-economici-nazionali.html
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/il-sistema-di-informazione-per-la-tutela-degli-interessi-economici-nazionali.html
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/nuova-edizione-del-glossario-intelligence.html
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/nuova-edizione-del-glossario-intelligence.html


 

consiglio dei ministri “strategici”6) individua concretamente, alla luce delle minacce e dei rischi 

effettivi, gli interessi economici, scientifici e industriali richiamati dalla l. 124/2007. Definisce, perciò, 

il fabbisogno informativo-operativo a cui l’intelligence deve provvedere. Attualmente, risultano 

prioritari due obiettivi7:  

- la tutela della solidità del sistema creditizio-finanziario dai rischi della tecnofinanza e da strategie 

ostili di operatori finanziari esteri, come i Fondi sovrani;  

- la protezione del patrimonio industriale, ovvero la difesa dell’eccellenza tecnologica da interessi 

stranieri, soprattutto nei settori considerati strategici dalla normativa sul Golden power.  

In generale, la minaccia al sistema economico di un Paese si distingue per la sua natura ibrida e 

composita, perché si configura come un insieme di più minacce di diverso tipo, spesso singolarmente 

sotto la soglia di attenzione, ma insidiose se sommate tra loro; per questi motivi è richiesta 

un’eccezionale sinergia tra i diversi comparti della società, a partire dal mondo delle imprese. 

 

1.2. Funzioni operative dei servizi d’intelligence nel campo economico 

 

Nella descrizione dell’ex Direttore Generale del DIS Pansa, l’intelligence interviene in campo 

economico su tre livelli di crescente complessità. Prima di tutto, fornisce informazioni e valutazioni 

utili al decisore politico, per salvaguardare le filiere della sicurezza, perseguire condotte illegali e 

individuare quegli investimenti esteri motivati da “intenti di spoliazione o di depauperamento del 

nostro patrimonio di conoscenze e di know how tecnologico”8. Un secondo livello si riferisce alle 

misure di difesa, anche attiva, per contrastare attività clandestine volte a carpire segreti industriali e 

proprietà intellettuale. La terza modalità di intervento è individuata nelle azioni d’intelligence, sulla 

base di scenari interni e globali, mirate a “potenziare le condizioni strutturali di competitività 

dell’economia italiana”9.  

 

 

 

Per una rassegna più ampia delle attività delle agenzie di sicurezza in campo economico si può far 

riferimento all’analisi di Mauro Morbidelli10. Vengono distinte, prima di tutto, le attività di 

controspionaggio economico dal flusso di informazioni economiche verso i decisori governativi. 

Quest’ultimo, a sua volta, può prendere la forma di un semplice monitoraggio sulle tendenze 

macroeconomiche o di un supporto specifico ai rappresentanti del Governo impegnati in tavoli 

negoziali. Altre funzioni sono: il monitoraggio sull’applicazione degli accordi internazionali; la 

sorveglianza su pratiche commerciali scorrette (e altre “sharp practices”); le “attività speciali” volte a 

condizionare l’opinione pubblica, nonché le politiche economiche di altri Paesi. Infine, il supporto 

alle autorità pubbliche va distinto da quello diretto alle imprese private, che si concretizza in: fornitura 

 
6 Affari Esteri, Interni, Difesa, Giustizia, Economia e Finanze, Sviluppo Economico. 
7 Alessandro Pansa, “Il sistema di informazione per la tutela degli interessi economici nazionali,” Dipartimento 
Informazioni per la Sicurezza (2017): 13-15. https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/il-sistema-
di-informazione-per-la-tutela-degli-interessi-economici-nazionali.html   
8 Alessandro Pansa, “Il sistema di informazione per la tutela degli interessi economici nazionali,” Dipartimento 
Informazioni per la Sicurezza (2017): 10. 
9 Alessandro Pansa, “Il sistema di informazione per la tutela degli interessi economici nazionali,” Dipartimento 
Informazioni per la Sicurezza (2017): 12. 
10 Seppur datata 2005, tale analisi rappresenta uno studio quasi pionieristico in materia di intelligence economica. 
Mauro Morbidelli, “Intelligence economica e competitività nazionale,” Centro Militare di Studi Strategici (2005). 
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/3370_paper10_06.p
df  

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/il-sistema-di-informazione-per-la-tutela-degli-interessi-economici-nazionali.html
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/il-sistema-di-informazione-per-la-tutela-degli-interessi-economici-nazionali.html
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/3370_paper10_06.pdf
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Documents/3370_paper10_06.pdf


 

di informazioni non classificate, sostegno in tavoli negoziali, monitoraggio su accordi commerciali 

con imprese estere e spionaggio economico a favore dei cosiddetti campioni nazionali. Le funzioni 

descritte da Morbidelli non sono necessariamente svolte da tutti i servizi d’intelligence, ma 

forniscono un quadro generale dell’estensione e complessità dell’attività d’intelligence economica.  

Per concludere con una definizione recente offerta dalla letteratura, nel campo di azione economica 

dei Servizi dovrebbero rientrare “la vigilanza tecnologica; la tutela della proprietà dei brevetti; gli 

ostacoli da porre al reverse engineering e alla contraffazione; l’individuazione delle barriere - tariffarie 

e, soprattutto, non tariffarie - all’entrata nel mercato a danno delle nostre imprese; le priorità 

industriali e commerciali degli Stati stranieri; il contrasto alla concorrenza sleale praticata contro le 

nostre imprese, attivando a loro sostegno tutto il peso politico dello Stato; (…) l’intelligence 

economica deve estendersi allo spionaggio industriale, all’individuazione di rischi e opportunità, 

all’impiego sia difensivo che offensivo della comunicazione”11.   

 

1.3. Il contesto storico e l’approccio italiano 

 

L’“intelligence economica”, pur non costituendo una sfera operativa esclusiva dei Servizi, ma, al 

contrario, necessitando di una costante cooperazione con operatori economici privati, non deve 

essere confusa con la “business” o “competitive” intelligence, di stampo più marcatamente aziendale. 

L’intelligence economica è uno degli strumenti chiave della geopolitica economica, in quanto studia 

“il “ciclo dell’informazione” necessario alle imprese e agli Stati per effettuare scelte corrette di 

sviluppo”12. L’obiettivo delle agenzie di intelligence è quindi “fornire “valore aggiunto” al processo 

decisionale governativo, rafforzando il “vantaggio comparato” nazionale”13.  

L’intelligence economica non costituisce un fenomeno totalmente nuovo14. Già prima della fine della 

guerra fredda, la competizione tra Stati Uniti e URSS aveva favorito un ruolo più strategico 

dell’informazione economica, persino all’interno dello stesso blocco occidentale. Alcuni Paesi, tra cui 

Giappone e Francia, protetti dall’ombrello di sicurezza americano e liberi dall’onere di ingenti spese 

militari, convogliarono risorse nello sviluppo di strategie di proto-intelligence economica. La 

differenza fondamentale con i nostri tempi va rinvenuta nel fatto che l’informazione economica oggi 

non è più valorizzata per il suo potenziale effetto sugli equilibri politico-militari, ma per la sua capacità 

di “modificare gli esiti della competizione economica”15. 

Con l’epilogo della guerra fredda, “le guerre “guerreggiate” sono state sostituite dalle “guerre” 

commerciali, più subdole di quelle tradizionali”16. Nel nuovo contesto di globalizzazione e 

multipolarità differenziata, sono le capacità economico-finanziarie, più che la forza politico-militare, 

a misurare il potere di uno Stato. Quest’ultimo è sempre più “Stato strategico, il cui compito è quello 

di perseverare o aumentare la propria posizione privilegiata nel mondo attraverso la creazione di 

 
11 Carlo Jean e Paolo Savona, Intelligence economica. Il ciclo dell’informazione nell’era della globalizzazione (Soveria 
Mannelli: Rubbettino, 2011): 10. 
12 Ibid., 21. 
13 “Intelligence economica e decisione politica,” Istituto Italiano di Studi Strategici “Niccolò Macchiavelli” (2012): 5. 
14 Se ne trova traccia già ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia. Vedi Laris Gaiser, “Intelligence economica: 
una proposta per l’Italia,” Sicurezza, Terrorismo e Società n. 2 (2015): 66-70. 
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/intelligence-economica-una-proposta-per-litalia.html 
15 Mauro Morbidelli, “Intelligence economica e competitività nazionale,” Centro Militare di Studi Strategici (2005): 14. 
16 Carlo Jean e Paolo Savona, Intelligence economica. Il ciclo dell’informazione nell’era della globalizzazione (Soveria 
Mannelli: Rubbettino, 2011): 10. 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/intelligence-economica-una-proposta-per-litalia.html


 

una quadro geo-economico favorevole”17. A concorrere non sono tanto singole imprese, quanto 

interi sistemi-Paese. La sicurezza economica, perciò, non è più sicurezza dello Stato-apparato 

(garantita dal controspionaggio a tutela del settore militare), ma sicurezza della nazione, ovvero del 

benessere dei suoi cittadini. L’ampliamento del concetto di sicurezza ha esteso le funzioni e i campi 

di intervento dell’intelligence pubblica, che in quasi tutti gli Stati (USA in primis, dai tempi della prima 

Presidenza Clinton) è stata sottoposta a una profonda ristrutturazione in termini di obiettivi e 

professionalità. Gli Stati e i loro apparati di sicurezza si trovano dunque a fronteggiare diverse 

tipologie di attività lesive dei loro interessi, soprattutto riguardo alle infrastrutture critiche, alla libera 

concorrenza, all’operatività dei mercati finanziari, ai livelli occupazionali-produttivi e al patrimonio 

tecnologico e scientifico18. Per proteggere o favorire i propri interessi economici, “anche il paese 

tradizionalmente amico o alleato può trasformarsi in un formidabile concorrente”19. Infine, non 

soltanto il crollo dell’URSS e gli effetti della globalizzazione tecnologica, ma anche la crisi economica 

del 2007-08 e quella odierna dovuta alla pandemia Covid-19 hanno contribuito alla riscoperta del 

ruolo degli Stati come “presidi locali dell’economia globalizzata”, trasformando l’intelligence 

economica in uno “strumento essenziale per lo sviluppo economico e forse anche per la 

legittimazione degli Stati”20. Per queste ragioni, a dominare il mondo delle relazioni internazionali 

non è tanto il neoliberismo, quanto il capitalismo politico21.  

Gli strumenti operativi dell’intelligence economica sono anche influenzati dalle caratteristiche del 

tessuto economico-industriale, ovvero, nel caso italiano, dal proverbiale “nanismo” delle aziende e 

dalla proliferazione di piccole e medie imprese (PMI). L’Italia si trova a fronteggiare “il perdurante 

interesse da parte di attori esteri nei confronti del comparto produttivo nazionale, specialmente delle 

PMI, colpite dal prolungato stato di crisi”22. L’approccio italiano all’intelligence economico-

finanziaria, caratterizzato da nuova enfasi sulla diffusione della cultura della sicurezza e sulla 

collaborazione tra pubblico e privato, rimane al momento sostanzialmente statico o “difensivo”23. 

Oltre al dibattito sulle implicazioni per i principi di libero scambio e sull’eticità dello spionaggio 

economico, si pone per le agenzie di sicurezza il problema delle modalità dello scambio informativo 

con soggetti privati.  Per rafforzare a livello organizzativo il dispositivo italiano e formalizzare un 

rapporto più trasparente e strutturato con gli operatori economici, sono state formulate diverse 

proposte: la creazione del “Nucleo Intelligence Economica” presso la Presidenza del Consiglio, con il 

coinvolgimento diretto di Camere di Commercio, Regioni e Prefetture24; l’istituzione dell“Agenzia di 

Intelligence Economica” in seno al DIS, per contribuire in maniera più organica agli obiettivi di lungo 

 
17 Laris Gaiser, “L’intelligence economica per un nuovo ordine mondiale,” Sistema di Informazione per la Sicurezza della 
Repubblica (2016): 4. https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/intelligence-economica-per-un-
nuovo-ordine-mondiale.html  
18 “Glossario Intelligence. Il linguaggio degli Organismi informativi,” Sistema di Informazione per la Sicurezza della 
Repubblica (2019): 68.  
19 Adriano Soi, “I Servizi di informazione e la tutela degli interessi economici nazionali. Il caso italiano alla luce dei più 
recenti documenti governativi e parlamentari,” in Intelligence e interesse nazionale, a cura di Umberto Gori e Luigi 
Martino (Ariccia: Aracne editrice, 2015): 361.  
20 Carlo Jean e Paolo Savona, Intelligence economica. Il ciclo dell’informazione nell’era della globalizzazione (Soveria 
Mannelli: Rubbettino, 2011): 63. 
21 Alessandro Aresu, “Golden power e nuovo Iri. Come proteggere l’Italia” in Il vincolo interno (Limes, n. 4/2020): 300. 
22 Adriano Soi, “I Servizi di informazione e la tutela degli interessi economici nazionali. Il caso italiano alla luce dei più 
recenti documenti governativi e parlamentari,” in Intelligence e interesse nazionale, a cura di Umberto Gori e Luigi 
Martino (Ariccia: Aracne editrice, 2015): 387. 
23 Simone Pasquazzi, “Geo-economia, guerra economica e intelligence. Quadro teorico-concettuale e caso di studio,” 
Istituto Italiano di Studi Strategici “Niccolò Macchiavelli” (2014): 18. https://www.strategicstudies.it/wp-
content/uploads/2011/10/Edizioni-Machiavelli-Geo-economia-guerra-economica-e-intelligence.pdf 
24 Laris Gaiser, “Intelligence economica: una proposta per l’Italia,” Sicurezza, Terrorismo e Società n. 2 (2015): 77-85. 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/intelligence-economica-per-un-nuovo-ordine-mondiale.html
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/intelligence-economica-per-un-nuovo-ordine-mondiale.html
https://www.strategicstudies.it/wp-content/uploads/2011/10/Edizioni-Machiavelli-Geo-economia-guerra-economica-e-intelligence.pdf
https://www.strategicstudies.it/wp-content/uploads/2011/10/Edizioni-Machiavelli-Geo-economia-guerra-economica-e-intelligence.pdf


 

termine di un nuovo “Piano Nazionale per la Sicurezza Economica”25; la realizzazione del progetto 

“Defence of Small and Medium Companies”, basato su tecniche di OSINT (Open Source INTelligence) 

e Intelligenza Artificiale26; la riorganizzazione dell’UCSe come filtro istituzionale tra Agenzie e 

imprese27. 

 

 

 

 

 

2. La riforma del Golden power e il ruolo delle agenzie d’intelligence 

 

2.1. I poteri speciali all’epoca del Covid-19 
 

Le ricadute economiche della pandemia Covid-19 stanno generando la recessione più profonda dai 

tempi della Grande Depressione28. L’interruzione prolungata delle attività industriali sul territorio è 

coincisa con il collasso della domanda interna ed estera, determinando per l’Italia un’ulteriore perdita 

di produttività e grandi rischi per la tenuta socio-economica. A livello industriale, il “Great 

Lockdown”29 sta generando un “inevitabile indebolimento competitivo di tutte le attività 

economiche”30. La svalutazione di asset industriali strategici ne ha scoperto il fianco, rendendoli 

ancora più vulnerabili agli appetiti di interessi stranieri. Altri sistemi-Paese, con le loro multinazionali, 

sono incentivati ad approfittare dei bassi valori di mercato per accrescere la loro posizione 

nell’industria globale. In particolare, sono in pericolo “le nostre multinazionali “tascabili”, aziende 

sconosciute ai più ma che rappresentano l’imprenditoria italiana nei settori dell’intelligenza artificiale, 

della robotica, del packaging, delle macchine utensili, della difesa, delle biotecnologie”31. 

L’esposizione del tessuto imprenditoriale potrebbe anche non estinguersi con la pandemia, anzi 

probabilmente s’innesterà un quadro di instabilità permanente, visto che non è affatto irragionevole 

prevedere azioni strategiche “a distanza di tempo dal clamore dell’emergenza, ponendo però adesso 

le basi per interventi futuri”32. 

Per queste ragioni assume ancora più importanza la “geopolitica della protezione”33, che già da un 

decennio domina lo scenario internazionale segnato dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Il suo 

strumento principe è rappresentato dai diversi dispositivi nazionali per il monitoraggio degli 

investimenti diretti esteri, quelli che la dottrina italiana ha chiamato “poteri speciali” o “Golden 

 
25 Gabriele Mancini e Mario Caligiuri, “Covid-19, Golden Power e Fondo Sovrano: considerazioni e proposte per 
l’Intelligence Economica italiana,” Società Italiana di Intelligence (2020): 12-17. 
https://press.socint.org/index.php/home/catalog/book/2020_06_mancini  
26 Massimo Franchi, “L’intelligence economica ed il modello Defence of Small and Medium Companies: il ruolo degli 
incentivi nell’implementazione del modello,” Capitale Intellettuale n. 3 (2014). https://www.capitale-
intellettuale.it/wp-content/uploads/2018/05/MARINA-FERRETTI-capitale-intellettuale-annoVI-n1.pdf  
27 Carmine America, “Servizi di informazione e intelligence economica a sostegno della competizione industriale,” 
Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica (2014) 5. 
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/intelligence-economica-a-supporto-della-
competizione-industriale.html  
28 Mario Caligiuri (a cura di), “Post Covid-19. Analisi di intelligence e proposte di policy 2020-2021,” Società Italiana di 
Intelligence (2020): 18. https://press.socint.org/index.php/home/catalog/book/2020_05_caligiuri_et_al  
29 Definizione del Fondo Monetario Internazionale. Vedi ibid., 18. 
30 Ibid., 25. 
31 Ibid., 25. 
32 Ibid., 42. 
33 Alessandro Aresu, “Golden power e nuovo Iri. Come proteggere l’Italia” in Il vincolo interno (Limes, n. 4/2020): 296. 

https://press.socint.org/index.php/home/catalog/book/2020_06_mancini
https://www.capitale-intellettuale.it/wp-content/uploads/2018/05/MARINA-FERRETTI-capitale-intellettuale-annoVI-n1.pdf
https://www.capitale-intellettuale.it/wp-content/uploads/2018/05/MARINA-FERRETTI-capitale-intellettuale-annoVI-n1.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/intelligence-economica-a-supporto-della-competizione-industriale.html
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/intelligence-economica-a-supporto-della-competizione-industriale.html
https://press.socint.org/index.php/home/catalog/book/2020_05_caligiuri_et_al


 

power”. Quest’ultimo è uno strumento giuridico a disposizione del Governo italiano per la tutela 

degli interessi economici, finanziari, industriali e scientifici. Viene esercitato nella forma di veto o 

assenso condizionato a operazioni d’acquisto e delibere societarie di aziende in settori strategici pre-

determinati. La disciplina è stata modificata in piena pandemia con il Decreto Liquidità dell’8 aprile 

2020, per arginare i rischi cui si è accennato, accrescendo sensibilmente il ruolo dei servizi 

d’intelligence.  

 

 

 

 

In linea generale, il Golden power può essere considerato la principale manifestazione dell’“Io” di 

uno Stato, ovvero della sua sovranità e concezione del potere. Aiuta perciò ad “analizzare le modalità 

con cui l’Italia costruisce un ritratto di sé, in cui compie una “stima costante e profonda” delle sue 

priorità”34. L’esercizio dei poteri speciali deve basarsi, per essere davvero efficace, sul principio della 

“eccezionalità degli strumenti di difesa”35, ovvero su una gerarchia definita di interessi, secondo il 

criterio per cui, se tutto fosse strategico, nulla lo sarebbe davvero. Resta il fatto che proclamarsi 

contrari a priori all’impiego del Golden power, in quanto strumento neo-nazionalistico e dannoso 

per l’attrattività delle imprese, significa negare la realtà delle relazioni internazionali degli ultimi 

decenni. Significa anche ignorare la tangibilità degli interessi stranieri in Italia, i progressi fatti da altri 

Paesi in materia di poteri speciali (soprattutto durante la prima ondata di Covid-19) e i presupposti 

storici dell’intelligence economica. Il COPASIR36 ha recentemente ribadito l’importanza del Golden 

power come uno dei due maggiori strumenti a tutela dell’interesse nazionale, insieme alla Cassa 

Depositi e Prestiti (di cui si auspica un sempre maggior coinvolgimento nelle strategie governative).  

 

2.2. La nuova disciplina del Golden power (aprile 2020) 

 

La disciplina dei poteri speciali è stata introdotta dal Governo Monti con il d.l. n. 21/2012 (con prima 

applicazione nel 2014). Ha sancito il passaggio dalla “golden share”37 al Golden power, svincolato 

dalla partecipazione pubblica all’azionariato delle imprese, ma attivabile in base all’appartenza di 

queste ultime a specifici settori. La nuova disciplina ha anche de-ministerializzato l’esercizio dei poteri 

speciali, trasferendoli dal Ministero dell’Economia alla Presidenza del Consiglio. Il decreto-legge ha 

riconosciuto al Governo, per le imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e 

in caso di “minaccia effettiva di grave pregiudizio” (art. 1), il potere di opporsi all’acquisto di 

 
34 Alessandro Aresu, “Golden power e interesse nazionale: tra geodiritto e geotecnologia,” in Golden Power (GNOSIS, 
Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, 2019): 117. 
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/il-punto-sul-golden-power-in-un-volume-di-
gnosis.html  
35 Marcella Panucci, “Golden power. Cornice europea e nuovi paradigmi di concorrenza,” in Golden Power (GNOSIS, 
Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, 2019):  128.  
36 Relazione del 5 novembre 2020 sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo. 
https://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/relazione_sulla_tutela_degli_asset_strategici_nazionali_nei
_settori_bancario_e_assicurativo.pdf  
37 Dal 1994 al 2011  è stata in vigore la disciplina della cosiddetta ”azione dorata”, elaborata negli anni ’90 come forma 
di protezione societaria ex ante, per compensare la perdita di controllo legata alle privatizzazioni nell’area dei servizi 
pubblici. In questo modo, lo Stato ha continuato a garantirsi un potere di nomina e di opposizione/veto in virtù di un 
residuo minimo di possesso azionario. La Corte di Giustizia europea ha però dichiarato la normativa in contrasto con il 
diritto europeo per via della sua discrezionalità e sproporzione, e ha chiesto all’Italia di introdurre norme più chiare che 
permettessero agli investitori di valutare ex ante le possibilità di un intervento governativo. Da questa richiesta, e dalla 
volontà di evitare le relative procedure di infrazione, è nata la nuova disciplina del Golden power.   

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/il-punto-sul-golden-power-in-un-volume-di-gnosis.html
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https://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/relazione_sulla_tutela_degli_asset_strategici_nazionali_nei_settori_bancario_e_assicurativo.pdf
https://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/relazione_sulla_tutela_degli_asset_strategici_nazionali_nei_settori_bancario_e_assicurativo.pdf


 

partecipazioni da parte di soggetti stranieri, porre il veto su delibere assembleari e imporre specifiche 

condizioni e prescrizioni. Questo regime si estende anche ad acquirenti con sede nei Paesi Ue.  

 

Parallelamente, è stato riconosciuto al Governo, per le imprese che operano nei settori dell’energia, 

delle comunicazioni e dei trasporti (in riferimento ai loro “attivi strategici”) e in caso di “situazione 

eccezionale di minaccia di grave pregiudizio” (art. 2), il potere di opporsi all’acquisto di 

partecipazioni, porre il veto su atti societari e subordinare l’efficacia dell’operazione all’impegno da 

parte dell’acquirente di garantire certi interessi. Per questi settori, il controllo sugli investimenti è 

valido soltatanto per acquirenti con provenienza extra-Ue. È previsto, invece, per tutte le imprese 

italiane nei settori citati (art. 1 e 2) l’obbligo di notifica di operazioni “coperte” dal Golden power. 

Successivamente alla notifica, “all’esito di un’attività preliminare realizzata dalla struttura 

amministrativa della Presidenza del Consiglio”38, l’attività propedeutica di raccolta di informazioni e 

valutazione è svolta dal Gruppo di coordinamento inter-ministeriale, in cui siedono rappresentanti 

della Presidenza del Consiglio e delegati degli stessi Ministeri che compongono il CISR (e di eventuali 

altri Ministeri interessati). La Presidenza del Consiglio dispone di 15 giorni dall’avvio della procedura 

(estesi a 45 nel 2019) per prendere una decisione finale, comunicata in sede di Consiglio dei ministri. 

Tali decisioni vanno considerate, in linea generale, come il “frutto della crasi tra tecnica, 

discrezionalità e politica”39. In seguito all’esercizio dei poteri speciali, può essere istituito un Comitato 

di controllo, con il compito di verificare il rispetto delle decisioni prese dal Governo, che può 

comminare sanzioni amministrative pecuniare in caso di violazioni.  

Dopo l’istituzione nel 2012, l’ambito di applicazione del Golden power è stato progressivamente 

esteso, dapprima ai settori ad alta intensità tecnologica (d.l. 148/2017), poi alle reti di 

telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (d.l. 22/2019) e infine alle 

infrastrutture e tecnologie critiche (d.l. 105/2019). Nel 2019 si è registrato anche l’intervento dell’Ue: 

il Regolamento 2019/45240 si è espresso in favore del controllo a livello comunitario (per ragioni di 

sicurezza e ordine pubblico) degli investimenti extra-Ue, sulla base di nuovi meccanismi di 

collaborazione tra gli Stati membri e di nuovi settori di intervento, ben più numerosi di quelli 

introdotti in Italia. In coerenza con la disciplina europea, l’ambito di applicazione dei poteri speciali 

è stato esteso anche in Italia con il d.l. 105/2019, che tuttavia è rimasto non operativo a causa della 

mancata emanazione di norme attuative.  

A poche settimane dall’inizio della pandemia Covid-19 e in un contesto di estrema volatilità dei 

mercati finanziari, il COPASIR ha sollecitato il Governo a “individuare ed inserire in propri 

provvedimenti le migliori risorse e risposte possibili, anche con tempo determinato, a difesa degli 

interessi nazionali afferenti alle realtà finanziarie ed industriali strategiche per il Paese” (25 marzo 

2020)41.  

 

Lo stesso giorno, una Comunicazione della Commissione europea ha invitato gli Stati “ad avvalersi 

appieno, sin da ora, dei meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti” al fine di evitare la 

“perdita di risorse e tecnologie critiche”42. La Commissione ha auspicato l’adozione di nuovi strumenti 

 
38 Luigi Fiorentino, “Verso una cultura del golden power,” in Golden Power (GNOSIS, Sistema di Informazione per la 
Sicurezza della Repubblica, 2019): 25. 
39 Aldo Sandulli, “Le relazioni fra Stato e Unione Europea nella pandemia, con particolare riferimento al golden power,” 
Diritto pubblico (Fascicolo 2, Il Mulino – Rivistaweb, maggio-agosto 2020): 413. DOI: 10.1438/98079 
40 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. 
41 Vedi https://formiche.net/2020/03/golden-power-cloud-autorita-delegata-copasir/. 
42 C (2020) 1981 del 25 marzo 2020. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/IT/C-2020-1981-F1-IT-
MAIN-PART-1.PDF  
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di controllo e il rafforzamento dei meccanismi esistenti. Le modifiche apportate poco dopo dal 

Governo alla disciplina dei poteri speciali sono coerenti con le esortazioni del COPASIR e della 

Commissione. Il 26 marzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato: “Stiamo 

studiando dettagliatamente il provvedimento dello scudo del golden power e, sotto la regia di 

palazzo Chigi, siamo pronti ad agire per difendere gli asset industriali e aziendali del nostro Paese 

senza precluderci di allargare l’intervento ad altri settori strategici”43.  

Il Decreto Liquidità (d.l. 23/2020) dell’8 aprile “incide su ciascuno dei pilastri su cui si fonda la 

disciplina Golden Power”44. L’ambito di applicazione è stato esteso (art. 15) a tutte le imprese operanti 

nei seguenti settori (corrispondenti a quelli considerati dal Regolamento europeo): (i) le 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 (inclusi il settore creditizio-assicurativo); (ii) le tecnologie critiche e i prodotti a duplice 

uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie 

aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e 

le biotecnologie; (iii) la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia 

e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; (iv) l’accesso a informazioni sensibili, compresi i 

dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; (v) la libertà e il pluralismo dei media45. 

Fino al 31 dicembre 2020, le imprese operanti in questi settori sono tenute all’obbligo di notifica di 

qualsiasi delibera e operazione che ne modifichi titolarità o controllo46.  

In secondo luogo, sono state introdotte nuove soglie oltre le quali si concretizza per l’acquirente 

l’obbligo di notifica (da presentare entro 10 giorni dall’operazione): fino al 31 dicembre 2020 

l’acquirente extra-Ue è tenuto a notificare anche gli investimenti che “attribuiscano una quota (…) 

del capitale almeno pari al 10 cento” o il cui valore complessivo “sia pari o superiore a un milione di 

euro”47; l’acquirente Ue, al momento, rimane obbligato alla notifica soltanto in caso di acquisizione 

di una partecipazione di controllo.  

L’abbassamento delle soglie è chiaramente volto a favorire il monitoraggio delle piccole e medie 

imprese e di quelle ad azionariato diffuso. In terzo luogo, si registra il parziale superamento della 

distinzione tra investimenti intra-Ue ed extra-Ue: mentre in precedenza gli investimenti di imprese 

dei Paesi europei erano sottoposti a verifica soltanto nei comparti della difesa e della sicurezza 

nazionale, il controllo viene esteso a tutti gli altri settori. Il monitoraggio governativo non si esaurisce 

solo nella verifica della natura ostile o predatoria dell’operazione, ma può essere anche finalizzato 

ad accertare “l’adeguatezza del soggetto che procede all’acquisto del controllo a garantire la 

fornitura di beni/servizi offerti dalla target”48. Infine, il Decreto Liquidità ha sancito la possibilità per 

il Governo di avviare il procedimento del Golden power ex officio (in caso di mancata notifica) e ha 

 
43 Vedi https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-premier-giuseppe-conte-l-italia-uscira-da-questa-emergenza-a-
testa-alta.aspx e  https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/03/25/conte-golden-power-pronti-ad-
agire_3e6eeecf-6ec5-46a9-8a87-1aff0fd20a42.html. 
44 Chiomenti, “Il rafforzamento del Golden Power nell’emergenza sanitaria ed economica: guida alle modifiche 
normative” (aprile 2020): 3. https://www.chiomenti.net/public/files/3246/Newsalert-Il-rafforzamento-della-
normativa-Golden-Power_1.pdf  
45 Chiomenti, “Il rafforzamento del Golden Power nell’emergenza sanitaria ed economica: guida alle modifiche 
normative” (aprile 2020): 4. 
46 La normativa secondaria, contenuta in Dpcm, che specificherà i fattori produttivi di “rilevanza strategica” nei nuovi 
settori è prevista per fine 2020. 
47 Chiomenti, “Il rafforzamento del Golden Power nell’emergenza sanitaria ed economica: guida alle modifiche 
normative” (aprile 2020): 5. 
48 Luciano Vasques, “Golden Power. Alcune note a margine della disciplina emergenziale del controllo governativo sulle 
acquisizioni in Italia,” Mercato Concorrenza Regole (Fascicolo 1, Il Mulino – Rivistaweb, aprile 2020): 126. DOI: 
10.1434/97764.  
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autorizzato il Gruppo di coordinamento interministeriale a “richiedere a pubbliche amministrazioni, 

enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi di fornire informazione e di esibire documenti”49 

ai fini di una migliore valutazione. In linea generale, la quantità di operazioni sottoposte a controllo 

governativo appare destinata ad aumentare. La nuova disciplina50 registra, in questo senso, un 

ritorno dello Stato nella pianificazione e nella tutela dello sviluppo economico e prefigura la 

“strutturazione di un’attività di intelligence nel settore”51 ancora più profonda.  

I poteri speciali sono stati esercitati finora con notevole cautela. Nel “doppio movimento di attrarre 

e scrutinare”52 gli investimenti diretti esteri, che caratterizza ormai la vita economica di ogni Stato, 

l’Italia ha perseguito, nelle parole dell’attuale Vice-Direttore vicario del DIS, Bruno Valensise, 

l’”elemento di sintesi consistente nella consapevolezza per cui gli interessi strategici nazionali in 

realtà tendono a coincidere con quelli economici di lungo periodo”53. Sembra, perciò, che sia stato 

trovato un equilibrio tra tutela del tessuto economico e potenziali ostacoli agli investimenti esteri. 

Tra il 1° luglio 2016 e il 31 dicembre 2018, i poteri speciali sono stati impiegati soltanto 11 volte, a 

fronte di 86 notifiche, e in un solo caso (il tentato acquisto di Next Spa, azienda attiva nel settore 

difesa, da parte della francese Altran) nella forma di veto per la sicurezza nazionale. Come si evince 

dalla relazione presentata al Parlamento sull’esercizio del Golden power nel 2019, le notifiche al 

Governo sono aumentate esponenzialmente, passando da 90 nel biennio 2016-2018 a ben 83 nel 

solo 2019.  

Inoltre, nel 2019 il golden power è stato attivato in 13 occasioni, sempre nella forma di prescrizioni. 

Secondo alcune fonti, le notifiche pervenute tra gennaio e ottobre 2020 sarebbero già 200, ovvero 

più della somma di tutti gli anni precedenti54. Quest’anno si registra anche il secondo caso di esercizio 

con veto, per il tentato acquisto dell’intero capitale sociale di RSA Security Italy S.r.l. (cyber-security) 

da parte dell’Ontario Teachers’ Pension Plan (decisione del 15 luglio 2020).  

 

2.3. Il ruolo dell’intelligence 

 

Il supporto dell’intelligence ai fini dell’esercizio del Golden power è, al momento, l’espressione più 

evidente del nuovo ruolo dei Servizi a protezione degli interessi industriali, scientifici e tecnologici. Il 

contributo dell’intelligence ha almeno tre direzioni. In primo luogo, le nostre agenzie di sicurezza 

lavorano per mettere a disposizione del Governo un patrimonio informativo più ricco possibile 

riguardo alle operazioni notificate, agli attori coinvolti, alle loro capacità e alle loro intenzioni. Negli 

ultimi anni, come già suggerito dalla Relazione del DIS al Parlamento per il 2012, “l’attenzione 

dell’intelligence si è prevalentemente appuntata sulla natura dei singoli investimenti per verificare se 

gli stessi siano dettati da meri intenti speculativi o da strategie di sottrazione di know how e di 

 
49 Chiomenti, “Il rafforzamento del Golden Power nell’emergenza sanitaria ed economica: guida alle modifiche 
normative” (aprile 2020): 6. 
50 È bene ricordare come siano state avanzate, in ambito giuridico, diverse critiche alla normativa. Sono stati sollevati 

alcuni dubbi sulla procedura di controllo governativo, riguardo soprattutto all’assenza di un meccanismo di pubblicazione 

che preveda decisioni motivate. Secondo alcuni, come Luciano Vasques, vi sarebbero anche possibili incompatibilità 

tanto con il dettato costituzionale quanto con il diritto europeo, soprattutto dal momento che soltanto alcune delle nuove 

norme hanno carattere esplicitamente provvisorio. 
51 Aldo Sandulli, “Le relazioni fra Stato e Unione Europea nella pandemia, con particolare riferimento al golden power,” 
Diritto pubblico (Fascicolo 2, Il Mulino – Rivistaweb, maggio-agosto 2020): 418. DOI: 10.1438/98079 
52 Alessandro Aresu, “Golden power e interesse nazionale: tra geodiritto e geotecnologia,” in Golden Power (GNOSIS, 
Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, 2019): 118. 
53 Bruno Valensise, “Discussion paper,” in Golden Power (GNOSIS, Sistema di Informazione per la Sicurezza della 
Repubblica, 2019): 112.  
54 Michele Carpagnano, “Golden power, perché si moltiplicano le notifiche alla Presidenza del Consiglio,” Corriere della 
Sera, 6 novembre 2020. 



 

svuotamento tecnologico delle imprese, con effetti depressivi sul tessuto produttivo e sui livelli 

occupazionali”55. Il compito di ogni servizio d’intelligence è agevolare le decisioni dell’Autorità 

politica, fornendo un quadro conoscitivo completo. Il prodotto d’intelligence è frutto di una fusione 

informativa, che può avvalersi sia di dati non ottenibili da fonti aperte sia di metodologie di analisi 

“predittive”. Il dato è anche arricchito da informazioni strategiche di contesto, generali e di settore. 

Inoltre, l’intelligence può fornire input al Governo su operazioni che non sono state notificate (da 

imprese target o dagli acquirenti). In secondo luogo, i dirigenti di DIS, AISE e AISI partecipano al 

procedimento amministrativo, presenziando al “Tavolo di coordinamento per l’esercizio dei poteri 

speciali”. È stato osservato come le competenze ministeriali in sede al Gruppo di coordinamento 

siano diventate in parte inadeguate (anche per il blocco del turn-over) ed è perciò “naturale che [il 

Gruppo] preveda un ruolo sempre più forte dei Servizi”56. Tale presenza non è in realtà prevista dalla 

legge, ma si è immediatamente affermata nella prassi. In casi particolarmente delicati, ufficiali 

dell’intelligence sono stati anche designati come membri dei “Comitati di monitoraggio”. Infine, il 

DIS ha sviluppato una professionalità specializzata in materia di Golden power e da anni promuove 

il confronto sulle diverse discipline nazionali di controllo degli investimenti diretti esteri. Il 

Dipartimento ha contribuito alla revisione del Regolamento europeo del 2019 e al suo adattamento 

all’ordinamento italiano.  

L’ex Direttore Generale Pansa ha riassunto il contributo dell’intelligence all’esercizio del Golden 

power in “un triplice ruolo: concorso informativo, presenza nelle fasi procedimentali attuative della 

normativa vigente e partecipazione al dibattito, anche internazionale, sui profili evolutivi dei 

pertinenti istituti giuridici”57.  

Relativamente alla nuova disciplina dei poteri speciali, è lecito supporre che il ruolo dei Servizi 

risulterà rafforzato. L’aumento dei casi da valutare accresce il fabbisogno informativo del Governo a 

cui le agenzie dovranno provvedere. Non soltanto in termini quantitativi, ma anche in termini 

qualitativi, che richiedono la conoscenza di nuovi settori dell’economia. Anche la possibilità per il 

Governo di avviare il procedimento d’ufficio prelude a un maggior impegno di supervisione sulle 

operazioni economico-finanziarie da parte dei nostri Servizi. 

 

3. Il caso MolMed (2020) 

 

La vicenda di MolMed rappresenta uno tra i primissimi casi di esercizio del Golden power dopo la 

riforma contenuta nel Decreto Liquidità. La vicenda della biotech milanese è esemplificativa sia 

dell’ampliamento dell’area di intervento del Golden power sia dell’evoluzione del concetto di 

sicurezza economica. Questi due aspetti, a loro volta, stanno determinando un ruolo sempre più 

importante per i servizi d’intelligence nel campo economico-finanziario.  

 

3.1. MolMed: storia di una “biotech” all’avanguardia 

 

MolMed (Molecular Medicine S.p.A) è un’azienda di biotecnologie mediche, specializzata in ricerca, 

sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari per la cura del cancro e di 

malattie rare. È nata nel 1996 come spin-off accademico dell’Istituto Scientifico San Raffaele di 

 
55 Adriano Soi, “I Servizi di informazione e la tutela degli interessi economici nazionali. Il caso italiano alla luce dei più 
recenti documenti governativi e parlamentari,” in Intelligence e interesse nazionale, a cura di Umberto Gori e Luigi 
Martino (Ariccia: Aracne editrice, 2015): 388. 
56 Alessandro Aresu, “Golden power e nuovo Iri. Come proteggere l’Italia” in Il vincolo interno (Limes, n. 4/2020): 303. 
57 Alessandro Pansa, “Sintesi intervento del 20 novembre 2018 in materia di poteri speciali,” in Golden Power (GNOSIS, 
Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, 2019): 103. 



 

Milano, grazie ad una joint venture tra Science Park Raf (parco scientifico del San Raffaele) e 

Boehringer Mannheim, e su idea di Claudio Bordignon, pioniere della terapia genica e tutt’oggi 

presidente del Scientific Advisory Board. Dal 2004 la Fininvest della famiglia Berlusconi ha deciso di 

promuovere il progetto partecipando a diversi aumenti di capitale (inizialmente insieme a Leonardo 

Del Vecchio e alla famiglia Doris), per arrivare a diventare nel 2015 socio di maggioranza relativa con 

il 23.125% del capitale sociale. Nel marzo 2008 MolMed è stata quotata sul mercato MTA di Borsa 

Italiana a 2,15 euro per azione e ha oggi due sedi operative: a Milano, presso il Dipartimento di 

Biotecnologie dell’Ospedale San Raffaele, e a Bresso, presso OpenZone. Si tratti di due tra i laboratori 

più all’avanguardia d’Europa, con macchinari di ultima generazione, oltre 5mila metri quadri di spazio 

disponibile e diversi team di ricercatori esperti.  

 

 

MolMed, guidata dall’Ad Riccardo Palmisano, è stata tra le prime società in Europa a ricevere 

l’autorizzazione GMP (Good Manufacturing Practice) per il mercato di terapie geniche e cellulari, 

valida per la produzione destinata al commercio di prodotti propri e in partnership, ma anche e 

soprattutto per conto terzi. Infatti, nel 2019 i ricavi hanno registrato per la prima volta un aumento 

del 21,4%, attestandosi a 36 milioni, soprattutto grazie allo sviluppo delle attività conto terzi previsto 

dalla nuova strategia aziendale. MolMed ha anche firmato negli anni diversi accordi di collaborazione 

con le più importanti biotech europee e americane (come Glycostem) e la lista dei suoi maggiori 

clienti include Telethon, il Boston Children Hospital e importanti società biofarmaceutiche americane. 

Nonostante il bilancio in rosso per lungo tempo (complessivamente per 180 milioni tra il 2006 e 

oggi), la biotech lombarda è considerata un’azienda leader in Italia e nel settore. Si è distinta per 

l’eccellenza nell’attività di ricerca e sviluppo con tecnologie all’avanguardia e per la competenza in 

tutte le fasi del processo, da quella pre-clinica fino all’immissione dei farmaci nel mercato. Inoltre, lo 

sviluppo di queste attività conto terzi si è rivelata una strategia di enorme successo, trasformando 

MolMed in un modello di competitività. Complessivamente, l’azienda si avvale dell’esperienza più 

che ventennale in un ambito, quello delle biotecnologie, di recentissima espansione. Per questo, si 

potrebbe facilmente immaginarla come potenziale obbiettivo del seguente avvertimento contenuto 

nella Relazione annuale del DIS al Parlamento per il 2011: “competitors stranieri (…) potrebbero 

tentare di accedere a progetti di ricerca nazionali e acquisire nuovi modelli di tecnologia innovativa, 

per ottenere la disponibilità di importanti “brevetti” da sfruttare nei mercati, specie se caratterizzati 

da opportunità di sviluppo industriale o commerciale a breve termine”58. 

 

3.2. L’Opa giapponese (17 marzo) e l’industria farmaceutica e delle biotecnologie in Italia 

 

Con comunicato stampa del 17 marzo 2020, in piena emergenza sanitaria e con il valore dei titoli in 

discesa, MolMed ha reso nota la decisione della multinazionale giapponese AGC di promuovere 

un’Opa volontaria per il 100% delle sue azioni ordinarie. Il corrispettivo previsto di 0,518 euro per 

azione ha valorizzato la società circa 240 milioni di euro, più che raddoppiando il prezzo di borsa. 

Nelle intenzioni del colosso giapponese, in caso di successo dell’Opa, MolMed sarebbe stata 

successivamente revocata da Piazza Affari. AGC Inc. (Asahi Glass co.), con 13 miliardi di euro di 

fatturato, è uno dei gioielli del gruppo Mitsubishi. Ha oltre 50.000 dipendenti tra Asia, Europa e Stati 

Uniti ed è considerata un colosso dell’elettronica, della chimica e della produzione del vetro, oltre a 

essere notevolmente attiva dal 2018 nel settore biotech (con acquisizioni in Danimarca, Germania e 

 
58 Adriano Soi, “I Servizi di informazione e la tutela degli interessi economici nazionali. Il caso italiano alla luce dei più 
recenti documenti governativi e parlamentari,” in Intelligence e interesse nazionale, a cura di Umberto Gori e Luigi 
Martino (Ariccia: Aracne editrice, 2015): 382. 



 

Stati Uniti). AGC ha rivisto recentemente la sua strategia di business, decidendo di puntare sul settore 

delle biotecnologie (in forte crescita) e sulle attività biofarmaceutiche in generale.  

 

Di qui, la strategicità dell’acquisizione dei laboratori di MolMed, da affiancare a quelli di AGC 

Biologics nell’attività conto terzi59. Dopo l’annuncio dell’Opa, il 17 marzo il titolo MolMed, che era 

sceso da 35 a 24 centesimi con il crollo dei mercati nelle prime settimane di marzo, è salito 

rapidamente a 46 centesimi, registrando un aumento di oltre l’80%.  

Già il giorno successivo all’Opa e prima ancora dell’intervento del Governo (allora assolutamente 

imprevedibile, dal momento che la riforma dei poteri speciali è di alcune settimane dopo), la stampa 

specialistica ha visto svilupparsi un acceso dibattito sull’operazione. Si è evidenziato come l’Opa, 

seppure amichevole e con un corrispettivo offerto che smentisce l’idea di una svendita, non solo 

fosse la prima dallo scoppio dell’emergenza sanitaria e riguardasse un settore rivelatosi strategico 

come quello farmaceutico, ma soprattutto venisse lanciata in un momento di generale timore per la 

svalutazione degli asset industriali (dovuta al crollo delle borse)60. In più, l’Opa è arrivata in un 

momento storico in cui MolMed è sembrata parzialmente rilanciarsi, se è vero che la nuova strategia 

basata sul business conto terzi ha consentito di registrare, dopo anni di conti in rosso per gli 

investimenti nella ricerca, un aumento significativo dei ricavi nel 2019 (“l’anno della svolta”61) e una 

crescita del 14% nel primo trimestre 2020. Infine, si è notato come, proprio in quei giorni, il boom 

nell’export delle aziende farmaceutiche stesse confermando “il ruolo cruciale dell’Italia come 

principale manifattura dei medicinali in Europa”62.  

L’industria farmaceutica italiana è infatti un comparto tutt’ora in forte espansione, soprattutto nella 

biotecnologia. Nonostante alcune cessioni prestigiose, rimangono in Italia eccellenze del settore, 

come Angelini, Menarini, Molteni, Chiesi, Bracco, Zambon, Alfasigma, Italfarmaco e altri. Le 

cosiddette “Fab13”, ossia le tredici aziende farmaceutiche a capitale italiano aderenti a Farmindustria, 

che si distinguono per le medie dimensioni, il controllo spesso familiare e la presenza radicata nel 

Centro-Nord, investono ogni anno oltre un miliardo di euro. E fanno dell’Italia, insieme alla Germania, 

il più grande produttore di farmaci nell’Ue63.  

 

 

 

L’export dell’industria farmaceutica italiana ha raggiunto nel 2019 il valore di 32,5 miliardi (con un 

aumento del 31% rispetto al 2017) e nel mese di febbraio 2020, quando gli ospedali hanno iniziato 

a fare scorta di farmaci in vista dell’emergenza sanitaria, è cresciuto del 41,2% rispetto all’anno 

 
59 Si ricordi, a proposito, che il Giappone è dotato di uno tra i dispositivi di intelligence economica più consolidati al 
mondo. Per quanto riguarda le sinergie di sistema tra Governo e aziende private per promuovere la competitività, 
“quello che in molti Paesi occidentali rappresenta un obiettivo, (…) in Giappone è già una realtà”. Vedi Mauro Morbidelli, 
“Intelligence economica e competitività nazionale,” Centro Militare di Studi Strategici (2005): 73. 
60 Questo avveniva lo stesso giorno in cui il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire annunciava, in un contesto 
di nuova “guerra economica e finanziaria” dovuta all’emergenza Covid-19, di essere pronto persino ad acquisti difensivi 
per tutelare le imprese fondamentali del tessuto produttivo francese. Vedi Riccardo Sorrentino, “La Francia difende le 
imprese. Le Maire: pronti a nazionalizzare,” Sole24Ore, 18 marzo 2020.  
61 Francesca Gerosa, “Il 2019 è l’anno della svolta per MolMed,” Milano Finanza, 10 marzo 2020. 
https://www.milanofinanza.it/news/il-2019-e-l-anno-della-svolta-per-molmed-202003101352316503  
62 Luca Piana, “L’Opa su Molmed e il monito di Palmisano,” Affari&Finanza, 23 marzo 2020. 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/03/23/lopa-su-molmed-e-il-monito-di-
palmisanoAffari_e_Finanza19.html 
63 Andrea Giacobino, “Farmaceutica italiana e biotecnologie in tempi di emergenza fanno gola all’estero,” Avvenire, 19 
marzo 2020.  

https://www.milanofinanza.it/news/il-2019-e-l-anno-della-svolta-per-molmed-202003101352316503
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/03/23/lopa-su-molmed-e-il-monito-di-palmisanoAffari_e_Finanza19.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/03/23/lopa-su-molmed-e-il-monito-di-palmisanoAffari_e_Finanza19.html


 

precedente64. Per questo, l’interesse scientifico, industriale, tecnologico e occupazionale65 

rappresentato dal settore farmaceutico appare difficilmente discutibile, tanto da farne uno tra i 

comparti più dinamici e strategici dell’industria italiana. Ancor più se alcune delle sue aziende sono 

oggi in prima linea nella battaglia contro il Covid, come la Diasorin66, che ha sviluppato i test per la 

diagnosi del virus e per la ricerca degli anticorpi, e la Kedrion67, impegnata nella messa a punto di 

una terapia anti-Covid basata sul “plasma da convalescente”. Le aziende biotecnologiche, in 

particolare, rappresentano il ramo più in crescita nel settore: non solo i ricavi nell’ultimo triennio sono 

cresciuti del 16% (11,5 miliardi di euro), ma anche in fatto di investimenti risulta un aumento del 17% 

(2 miliardi)68, a beneficio di ben 895 biotech presenti sul territorio (il doppio di cinque anni fa, di cui 

oltre la metà a capitale italiano e circa 300 startup innovative)69. 

È in questa cornice di successo imprenditoriale e strategicità del settore che, subito dopo l’Opa, si 

sono rafforzati i timori per (ulteriori) acquisizioni che potessero danneggiare il nostro patrimonio 

industriale. Si è continuato a parlare, sempre sulla stampa specialistica, di “altre Molmed” e della 

progressiva dispersione dei centri d’eccellenza della ricerca medico-scientifica italiana. Il riferimento 

è ai casi di Nerviano Medical Sciences (ricerca e sviluppo in campo oncologico) e del gruppo 

farmaceutico Recordati, ceduti rispettivamente al fondo cinese Hefei Sari V-Capital Management per 

300 milioni e al fondo americano CVC per 6 miliardi nel 2018. Ma si potrebbero citare anche le 

vicende Doc Generici, Advanced Accelerator Applications (passato alla svizzera Novartis) e altri casi 

ancora di imprese interamente italiane, o a forte azionariato italiano, passate nelle mani di grandi 

aziende farmaceutiche o fondi stranieri, disperdendo il controllo sul know how scientifico costruito 

in decenni di ricerca e investimenti. Questa tendenza è stata attribuita in primo luogo alla scarsità di 

capitali, ancora più evidente dopo la pandemia, che rende le aziende italiane più facilmente preda di 

mire straniere. Si è anche parlato di una mancanza di visione: nelle parole del Professor Luigi Naldini 

del San Raffaele di Milano, “l’Italia sta perdendo la visione industriale di un settore strategico come 

quello della ricerca scientifica”70.  Considerazioni di questa natura hanno certamente indotto il 

Governo a inserire l’area sanitario-farmaceutica tra i nuovi settori protetti dal Golden power. 

 

3.3. L’esercizio dei poteri speciali da parte del Governo (6 luglio) e la “compliance” di AGC 

 

Il Documento di Offerta relativo all’Opa su MolMed è stato depositato da AGC presso la Consob il 

12 aprile, ovvero quattro giorni dopo l’estensione della “copertura” del Golden power sancita dal 

Decreto Liquidità (8 aprile). Nel Documento di Offerta, infatti, è contenuta una clausola (paragrafo 

A.1, la cosiddetta “Golden power condition”) con cui AGC dichiara di condizionare l’Opa all’assenza 

di condizioni imposte dalla Presidenza del Consiglio, ovvero all’attivazione dei poteri speciali. In 

particolare, AGC si è riservata di rinunciare all’acquisizione in caso di “limitazioni inerenti alla 

gestione” e/o “restrizioni alla possibilità di effettuare operazioni straordinarie”71. La pubblicazione del 

 
64 Luca Piana, “L’Opa su Molmed e il monito di Palmisano,” Affari&Finanza, 23 marzo 2020.  
65 Circa 120 mila persone se si include l’indotto, con un aumento del 10% negli ultimi cinque anni. Vedi Luca Piana, 
“L’Opa su Molmed e il monito di Palmisano,” Affari&Finanza, 23 marzo 2020. 
66 Gioiello del settore diagnostica, con sede a Vercelli, 2.000 dipendenti e fatturato di oltre 700 milioni nel 2019 
67 Leader mondiale nella produzione di plasmaderivati, partecipata al 25% da CDP Equity, con sede principale vicino 
Lucca, più di 2.500 dipendenti e un fatturato di oltre 800 milioni nel 2019. 
68 Andrea Giacobino, “Farmaceutica italiana e biotecnologie in tempi di emergenza fanno gola all’estero,” Avvenire, 19 
marzo 2020. 
69 Luca Piana, “L’Opa su Molmed e il monito di Palmisano,” Affari&Finanza, 23 marzo 2020. 
70 Andrea Montanari, “Opa giapponese su Molmed,” Milano Finanza, 18 marzo 2020. 
https://www.milanofinanza.it/news/molmed-finisce-in-giappone-202003172058388925  
71 Manuel Follis, “Parte l’opa su Molmed, golden power fino al 30 luglio,” Milano Finanza, 2 giugno 2020. 
https://www.milanofinanza.it/news/parte-l-opa-su-molmed-golden-power-fino-al-30-luglio-202006012228221883  
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Documento risale al 29 maggio, a seguito dell’istruttoria Consob che ha autorizzato il prospetto 

d’Opa. Il 1 giugno è iniziato il periodo di adesione all’Opa concordato con Borsa Italiana.  

Nel frattempo, a inizio giugno, si è incominciato a discutere di un eventuale esercizio del Golden 

power da parte del Governo, che avrebbe avuto come ultima possibile scadenza il 30 giugno (termine 

dei 45 giorni di valutazione) o, in caso di richieste di ulteriore approfondimento, il 29 luglio. Mentre 

il Gruppo di coordinamento valutava il caso, l’Ad di MolMed si è espresso in senso contrario 

all’attivazione dei poteri speciali. In un intervista al Sole24Ore del 9 giugno, ha descritto l’acquisto di 

AGC come un’operazione “pianificata”, con “nulla di ostile o speculativo” e “conveniente per tutti”72, 

in termini di occupazione e garanzie di continuità. Ma il 6 luglio la Presidenza del Consiglio, ai sensi 

della nuova riforma del Golden power, ha adottato un decreto che vincola l’efficacia dell’Opa al 

rispetto di alcune specifiche prescrizioni imposte nei confronti di AGC73. Le quattro prescrizioni 

riguardano i trasferimenti di proprietà intellettuale, l’attività di R&D, il livello occupazionale raggiunto 

e gli accordi di cooperazione già esistenti – aspetti considerati, evidentemente, strategici per 

l’interesse nazionale. Nello specifico, il Governo ha prescritto ad AGC di: “a) comunicare al Ministero 

dello sviluppo economico qualsiasi accordo di trasferimento di proprietà intellettuale tra MolMed e 

le società del Gruppo AGC Inc., in merito soprattutto al trattamento della leucemia mieloide acuta e 

del mieloma multiplo; b) mantenere sul territorio nazionale l'attività di Ricerca e Sviluppo, inclusi i 

laboratori di ricerca e gli stabilimenti produttivi annessi; c) mantenere inalterati i livelli occupazionali 

del personale preposto a svolgere attività essenziali per la Ricerca e lo Sviluppo; d) garantire la 

prosecuzione delle attuali attività di collaborazione con le istituzioni italiane ed europee”74.  

L’esercizio dei poteri speciali in questa forma ha rimesso ad AGC la decisione definitiva sul 

proseguimento dell’offerta nel rispetto delle prescrizioni del Governo o sulla rinuncia all’operazione. 

La situazione di incertezza ha influito negativamente sul prezzo delle azioni (-5%), innescando una 

rapida serie di vendite nelle ore successive al decreto del Presidente del Consiglio. Quattro giorni 

dopo (10 luglio), AGC ha comunicato di non volersi avvalere della clausola sospensiva e di proseguire 

l’Opa nel rispetto delle prescrizioni governative. Le ripercussioni su Piazza Affari sono state 

immediate, con i titoli riallineati sui valori dell’offerta di AGC. L’Opa è dunque proseguita e il 24 luglio, 

termine del periodo di adesione concordato con Borsa Italiana, risultava apportato all’offerta circa il 

93% delle azioni ordinarie per un valore di oltre 223 milioni di euro. Infine il 30 settembre, avendo 

raggiunto il 97,5% circa del capitale sociale, AGC ha annunciato l’avvio della procedura di acquisto 

delle azioni ancora in circolazione e ha ufficializzato il de-listing dal Mercato Telematico Azionario di 

Borsa Italiana.  

Non vi sono notizie ufficiali sul coinvolgimento dell’intelligence, ma è ragionevole supporre che le 

valutazioni dei Servizi abbiano svolto un ruolo importante nella decisione del Governo. I risultati finali 

dell’esercizio del Golden power potranno essere considerati soltanto nel medio-lungo periodo, ma 

al momento le condizioni poste all’operazione di AGC possono definirsi un caso di successo. In 

generale, però, un ricorso troppo frequente ai poteri speciali sarebbe un ulteriore sintomo della 

debolezza del sistema-Paese. Se tutte le parti coinvolte fossero meno vulnerabili agli scenari 

 
72 Matteo Meneghello, “MolMed non vuole il golden power: “L’offerta Agc è conveniente per tutti”,” Sole24Ore, 9 
giugno 2020. https://www.ilsole24ore.com/art/molmed-non-vuole-golden-power-offerta-agc-conveniente-tutti-
ADgtrJW  
73 L’attivazione del Golden power deliberata dal Consiglio dei Ministri, come si legge nel Comunicato Stampa n. 54, non 
ha riguardato soltanto la vicenda MolMed, ma anche altre quattro operazioni: l’acquisizione e successiva fusione di 
Banca Depositaria Italiana da parte di Banca Farmafactoring S.p.a., l’acquisto dell’intero capitale di Engineering 
Ingegneria Informatica da parte di Centurion Holdco S.à.r.l. e le modifiche circa la detenzione del pacchetto azionario di 
maggioranza di Aero Sekur Airborne Limited e di Arescosmo Limited. 
74 MolMed, “Relazione semestrale al 30 giugno 2020. https://www.molmed.com/sites/default/files/2020-
07/Relazione%20semestrale%2030%2006%202020%20%28in%20italian%29.pdf  
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economici avversi e più consapevolmente radicate in un “sistema”, non si renderebbe necessario, se 

non in casi eccezionali, l’intervento difensivo del Governo. La sicurezza economica deve essere un 

elemento costitutivo del sistema-Paese, non un obbiettivo d’intelligence. E la postura dell’Italia non 

può essere soltanto difensiva, ma deve recuperare un’attitudine pro-attiva, tesa a promuovere, nel 

contesto di competizione globale, gli interessi di un modello economico più strategico.  

 

 


