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Golden power ed intelligence economica: 
strumenti strategici di tutela della stabilità 
e della sicurezza economica italiana 
nel contesto della globalizzazione post-Covid19
Laris Gaiser

Laris Gaiser. Capitano dell’Arma dei Carabinieri (ris. sel.) è professore associato di studi sulla 
sicurezza e macroeconomia alla Nova Univerza e all’Istituto Cattolico di Lubiana (Slovenia). 
Membro dell’Italian Team for Security Terroristic Issues and Managing Emergencies presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegna geopolitica e geoeconomia pres-
so l’Accademia Diplomatica di Vienna e svolge regolare attività di docenza quale esperto di 
intelligence economica al Corso di perfezionamento in intelligence e sicurezza nazionale 
dell’Università di Firenze, al Master in intelligence e ITC dell’Università di Udine e al Master 
in sicurezza economica, geopolitica e intelligence della SIOI di Roma. Dal 2008 al 2012 ha 
insegnato relazioni internazionali all’Università della Georgia (Usa) e dal 2012 al 2014 ha pre-
sieduto l’Università euro-mediterranea-EMUNI in Slovenia. Consulente strategico di governi 
ed aziende straniere è anche editorialista per numerose testate giornalistiche europee.

Abstract
Negli anni a venire la pandemia del Covid-19 avrà notevoli ripercussioni sull’economia e 
sull’ordine internazionale. In l’Italia essa ha fatto emergere le fragilità e le criticità del tessuto 
economico-produttivo nazionale ovvero la mancanza di una cultura geoeconomica che renda 
il Paese resiliente in un contesto globale permeato dai conflitti di quinta generazione. Per 
difendere le aziende strategicamente importanti in una fase di debolezza sistemica, l’Italia ha 
dato una risposta emergenziale, di tipo passivo, con l’aggiornamento della cosiddetta norma-
tiva golden power. Qualora questo strumento venisse coordinato con un approccio maggior-
mente attivo, basato sull’istituzionalizzazione di un sistema di intelligence economica, l’Es-
ecutivo fornirebbe il sistema-Paese gli strumenti adatti a facilitare la formazione di una nuova 
dinamica di sviluppo migliorandone le capacità di reazione e di competitività a livello globale. 
Il cambio di postura internazionale dell’Italia è reso urgente a causa dal ventennale ritardo 
nella comprensione delle esternalità positive originate dai sistemi d’intelligence economica 
stranieri e per il moltiplicarsi della dinamicità geopolitica a livello globale.

Keywords
intelligence economica, golden power, sicurezza, Covid-19
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1. Il quadro macroeconomico

Come riportato dalla Relazione annuale 2020 del Dis al Parlamento, la 
pandemia del Covid-19 si è abbattuta sulle economie e sul commercio in-
ternazionale condizionandone dinamiche geopolitiche, aggravandone vul-
nerabilità sistemiche e tensioni sociali ma soprattutto dilatando gli spazi per 
manovre ostili ed inserimenti strumentali di vario segno e matrice1.

Indipendentemente dal fatto che sia frutto di imperizia, avventatezza o 
arroganza la pandemia intaccherà a lungo la dinamicità economica e sociale 
degli Stati ma soprattutto influirà pesantemente sul riassetto del quadro geo-
politico internazionale.

Dal punto di vista macroeconomico il mercato globale si è trovato ad 
affrontare, dal mese di marzo 2020, la peggiore recessione dai tempi della 
seconda guerra mondiale. Una recessione caratterizzata inizialmente dalla 
contrazione dell’offerta, incentrata prevalentemente sulla Cina, e trasforma-
tasi col passare dei mesi in una pesantissima flessione della domanda2.

Secondo i dati del Fondo monetario internazionale il prodotto interno 
lordo mondiale si è contratto del 4,4% mentre quello dell’Unione europea 
del 7,8%. In Italia, i dati Istat, hanno attestato una diminuzione dell’attività 
economica pari all’8,9% e l’aumento del debito al 156% del Pil. Nonostante 
le prospettive di medio termine indichino una costante ripresa a livello globa-
le serviranno diversi anni perche si ritorni alle dinamiche antecedenti la crisi 
pandemica. Il Fmi prevede che l’Italia nel 2025 sconti ancora una perdita del 
Pil del 3,5% se confrontato con quello del 20193.

Per il Paese si tratta della terza recessione consecutiva negli ultimi dieci 
anni. L’epidemia del Covid-19, unita a venti anni di crescita debole, sta fa-
cendo emergere le fragilità e le criticità del tessuto economico-produttivo 
ovvero della mancanza di una vera cultura geoeconomica che renda il Paese 
resiliente in un contesto internazionale permeato dai conflitti di quinta ge-
nerazione nei quali padroneggiano le intelligence invasive, le infotecnologie 
e gli scontri ibridi tipici dell’era della guerra, del tutto assenti in passato nei 
periodi di guerra4.

Nonostante il Legislatore, con la riforma del comparto sicurezza del 2007, 
abbia con grande discrezione negli articoli 6 e 7 della Legge 124/2007 garan-
tito il sostegno dei servizi d’informazione allo sviluppo di una capacità di in-
telligence economica, questo non è mai avvenuto. Costretta ad una estenuan-

1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione sulla politica dell’informazione per la sicu-
rezza 2020, 9.
2 Carlsson-Szlezak, Reeves e Swartz, What Coronavirus could mean for the global economy.
3 Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, October 2020.
4 Liang e Xiangsui, The Unrestricted Warfare.
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te postura passiva, per far fronte alla continua ed efficacie aggressività estera, 
l’Italia dovrà entro breve dare vita ad un sistema di intelligence economica 
capace di coordinare, ma soprattutto valorizzare, una relazione organica tra 
imprese e Stato, sulla falsariga di quanto avviene fin dagli Anni Novanta del 
secolo scorso in altre realtà nazionali5.

2. La necessità di un cambio di postura

Nella lunga fase di uscita dalle conseguenze del Covid-19, l’economia 
italiana, gravata da ulteriore deficit e debito pubblico, avrà bisogno di un 
congruo periodo di sostegno e rilancio.

Da anni concentrata sulla gestione conservatrice e spesso accondiscen-
dente della propria stagnazione economica nonché degli interessi geoecono-
mici stranieri, l’Italia ha necessità di dare vita ad una strategia virtuosa che gli 
permetta di confrontarsi alla pari con le potenze economiche straniere, mol-
to spesso alleate militari ma concorrenti dal punto di vista mercantile. Oltre 
il 90% degli incarichi professionali ad agenzie informative private con sede 
in Italia sono commissionati da società estere interessate a disporre di dati 
sensibili e non disponibili su fonti aperte delle nostre aziende ovvero degli 
individui che le costituiscono6. Si tratta di un dato eccezionalmente rilevante 
per comprendere l’importanza della nostra imprenditoria a livello globale e 
al tempo stesso le ragioni che hanno portato il Legislatore a rivedere più volte 
la normativa legata al golden power, soprattutto in un momento storico nel 
quale il tessuto economico si è visto diminuire la propria resilienza. Con l’in-
tento di arginare il rischio di acquisizioni potenzialmente ostili, ed accoglien-
do le indicazioni della Commissione europea contenute nella FDI Guidlines 
del 25 marzo 2020, il Legislatore italiano ha ampliato lo spettro dei controlli 
in precedenza vigenti nel nostro ordinamento, estendendo i settori e i soggetti 
sottoposti a verifica, i poteri ispettivi e le sanzioni. Se con il D.L. n.12/2012 
si era abbandonato il principio della partecipazione privilegiata, ovvero della 
golden share, considerata spesso incompatibile con i principi comunitari del-
la libera circolazione dei capitali e di stabilimento delle imprese, con il D.L. 
n.23 del 28 aprile 2020 (Decreto Liquidità) si sono ampliate le possibilità di 
protezione degli assets strategici del Paese in un periodo di forte vulnerabilità 
finanziaria. Agli originali ambiti di applicazione del golden power – difesa, 
sicurezza nazionale, energia, trasporti, comunicazioni- si sono aggiunti tutti i 
settori strategici individuati nell’articolo 4.1 del Regolamento 2019/452/UE, 
in particolar modo i le infrastrutture finanziarie, i settori ad alta intensità 

5 Gaiser, Intelligence economica: una proposta per l'Italia.
6 Rizzi e Stucchi, Intelligence economica: la nuova guerra commerciale, 13.
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tecnologica e le reti di telecomunicazione a banda larga. Lo scudo normativo 
approntato permette all’Esecutivo nazionale di intervenire a tutela degli in-
teressi essenziali dello Stato, apporre veti su determinate delibere societarie 
ed opporsi all’acquisto di partecipazioni che portino l’acquirente ad esercita-
re, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, 
per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, diritti di voto in 
grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Il golden power rappresenta uno strumento necessario nell’attuale quadro 
di competizione geoeconomica ed è posto a tutela del patrimonio economico 
nazionale contro gli atti predatori. Tuttavia, un’impostazione basata princi-
palmente – anche se non esclusivamente – sul controllo ex post degli accordi 
non evita che nel corso delle trattative gli attori stranieri possano venire a co-
noscenza di capacità, segreti, tecnologie e know how che comunque saranno 
acquisiti nonostante il successivo utilizzo della golden power.

La golden power è un sostegno necessario ma passivo a favore di un’econo-
mia che da decenni avrebbe necessità di vedersi coinvolta nella definizione 
di un approccio maggiormente sistemico di collaborazione, di interscambio 
informativo, con le istituzioni statali in modo da dar vita ad un sistema-Paese 
capace di posture proattive a livello globale moltiplicanti tanto la competiti-
vità dello Stato, quanto quella delle imprese.

3. L’intelligence economica e la competizione globale

La crisi pandemica ha intensificato «l’antagonismo tra attori globali, la 
corsa alla primazia sul versante tecnologico, la regionalizzazione delle filiere 
produttive ed il riposizionamento di attori e operatori nelle catene globali del 
valore»7. La crescente aggressività della competizione politica ed economica 
unitamente al consolidamento di strategie d’ingerenza articolate e multifor-
mi sono alla base della ricerca di un equilibrio di potenza che porti alla defi-
nizione di un nuovo ordine mondiale.

Più che da una competizione tra singole nazioni il futuro sarà caratteriz-
zato dalla coesistenza di diverse aree geoeconomiche ovvero da un equilibrio 
di potere basato sulla multipolarità differenziata. Una multipolarità diversa da 
quella del passato in quanto fondata su aree di mercato tra loro istituzional-
mente eterogenee, internamente funzionali ed aggregate tendenzialmente 
intorno a una potenza geopolitica di riferimento8.

All’interno di tale contesto, a differenza dell’Italia, da diversi anni i Paesi 
più importanti del mondo si sono forniti di vere e proprie strutture di gestione 

7 Presidenza Consiglio dei Ministri, 9.
8 Gaiser, Economic Intelligence and World Governance.
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dell’intelligence dedicata all’economia nella quali hanno saputo convogliare 
le competenze della raccolta informativa pubblica con le medesime capacità 
presenti nel settore imprenditoriale9.

L’Italia per poter ridivenire economicamente performante, socialmente 
stabile e internazionalmente sicura necessità di poter coordinare tutte le ri-
sorse a disposizione attraverso un sistema di intelligence economica nel quale 
il golden power rientri quale misura necessaria ma assolutamente marginale, 
di ultima istanza.

L’intelligence economica rappresenta una strategia collettiva, un approc-
cio complesso, la ricerca di una sinergia adeguata per gestire le sfide della 
competizione geoeconomica. È la fonte del potere strategico composta dalla 
raccolta e l’elaborazione delle informazioni rilevanti per il settore economi-
co, con l’obiettivo di dar vita a scelte operative oculate. Si compone di attività 
dirette a ottenere informazioni, la sorveglianza dei concorrenti e la protezio-
ne delle informazioni strategiche in modo da capitalizzare queste conoscen-
ze per influenzare, determinare e controllare l’ambiente economico globale.

L’istituzionalizzazione dell’interscambio informativo tra tutti i settori del 
settore pubblico e quello imprenditoriale favorirebbe il rilancio produttivo, la 
formazione di una nuova dinamica di sviluppo, il miglioramento delle capa-
cità di reazione economica del sistema Paese e la sua competitività a livello 
globale.

Secondo la Banca d’Italia, in mancanza di cambiamenti strutturali con-
creti, il Covid-19 è destinato ad accentuare le disuguaglianze sociali del Pa-
ese e, conseguentemente, renderlo più instabile10. Una struttura d’intelligen-
ce economica, che permetta al sistema di sicurezza nazionale di migliorare 
l’efficacia del mandato affidatogli con la Legge 124/2007, che contempli il 
dialogo continuo dell’Esecutivo con le imprese, la discrezionalità del golden 
power, l’azione della Cassa Depositi e Prestiti, l’uso delle capacità ciberneti-
che nazionali, il coordinamento delle istituzioni preposte all’internazionaliz-
zazione del made in Italy e all’attrazione degli investimenti velocizzerebbe 
l’adeguamento dell’economia nazionale al nuovo contesto geoeconomico 
e aumenterebbe la resilienza dal Paese di fronte alle nuove minacce asim-
metriche del contesto internazionale. Una stretta collaborazione tra Stato e 
mondo imprenditoriale basata sul ciclo informativo è un intervento capace di 
ricreare coesione sociale di lungo periodo ripristinando condizioni di diffuso.

9 Jean e Savona, Intelligence economica.
10 Banca d’Italia, Bollettino Economico n.1/2021.
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