ANALISI TECNICO-NORMATIVA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE)
2017/828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 2017 CHE
MODIFICA LA DIRETTIVA 2007/36/CE PER QUANTO RIGUARDA L'INCORAGGIAMENTO
DELL'IMPEGNO A LUNGO TERMINE DEGLI AZIONISTI

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
Lo schema di decreto legislativo rientra nell’ambito dei provvedimenti normativi necessari
al recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti. La delega legislativa per l’attuazione della direttiva è
stata conferita al Governo con la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di
delegazione europea 2016-2017), pubblicata nella G.U. del 6 novembre 2017, n. 259.
Il provvedimento si prefigge l’obiettivo di migliorare la governance delle società quotate,
rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un
maggiore e più consapevole coinvolgimento ed impegno degli azionisti nel governo societario, nel
medio e lungo termine, e la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi.
Il maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario rappresenta una delle
leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche
per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, in particolare conformemente ai
principi di investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.
Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è
preordinata anche ad incidere positivamente sul corretto funzionamento dei mercati e sulla
competitività del Paese.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti
legislativi e regolamentari attualmente in vigore:
1. Codice Civile;
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2. Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia;
3. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.);
4. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
5. Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche
complementari);
6. Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari;
7. Delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 (Regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate);
8. Provvedimento congiunto Banca d’Italia e Consob del 29 ottobre 2007 (Regolamento in
materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio).
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il provvedimento in esame modifica e innova il codice civile e i decreti legislativi n. 58 del
1998, n. 209 del 2005 e n. 252 del 2005.
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.
Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia (mercati finanziari)
riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
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7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
L’intervento normativo ha rango primario e pone prospettive di delegificazione e/o ulteriori
possibilità di semplificazione normativa, in quanto è previsto il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalle Autorità nazionali competenti, nel rispetto del riparto dei relativi compiti e funzioni.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del
Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all’esame del Parlamento.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.
Lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni di attuazione della direttiva (UE)
2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.
11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul
medesimo o analogo oggetto.
Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.
Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi
internazionali.
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza
di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.
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14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo
o analogo oggetto.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da
parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.
Trattandosi di recepimento di una direttiva UE, tutti gli Stati membri sono tenuti a darne
attuazione. Le differenze possono riguardare le modalità di adeguamento agli obblighi, trattandosi
tra l’altro di Direttiva di armonizzazione minima.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della
coerenza con quelle già in uso.
Il testo introduce nuove definizioni normative in merito a gestore di attivi, investitore
istituzionale e consulente in materia di voto. Le definizioni introdotte sono necessarie per il
recepimento della Direttiva e risultano coerenti con quelle già in uso.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a
disposizioni vigenti.
La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per modificare il Codice Civile, il
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.), il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private) e il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari).
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Risulta abrogata espressamente la seguente disposizione normativa:
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Art. 83-duodecies comma 2.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di
norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla
normativa vigente.
Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla
normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o
correttivo.
L’unica delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/828 è quella contenuta nella legge
25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017), pubblicata
nella G.U. del 06 novembre 2017, n.259.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini
previsti per la loro adozione.
È prevista l’emanazione di atti di natura secondaria da parte delle Autorità di vigilanza
(CONSOB, Banca d’Italia, COVIP e IVASS).
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata
indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati dati informativi raccolti
ed elaborati sia dalla Commissione UE sia dalle Autorità di vigilanza italiane.
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