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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ADEGUAMENTO DELLA 

NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/760 

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2015, RELATIVO AI 

FONDI DI INVESTIMENTO EUROPEI A LUNGO TERMINE. 

 

 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

Il 19 maggio 2015 è stato pubblicato nella GUUE il regolamento (UE) 2015/760 che ha creato una 

nuova categoria di fondi, i fondi europei di investimento a lungo termine o ELTIF (European Long-

Term Investment Funds).  

Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:  

o la commercializzazione transfrontaliera dei fondi di investimento a lungo termine (ELTIF), 

sinora ostacolata dalla frammentazione della regolamentazione nei diversi Stati membri, sia 

presso gli investitori al dettaglio che presso gli investitori professionali in tutta l’Unione;  

o la procedura armonizzata per l’autorizzazione dei fondi di investimento a lungo termine; 

o la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività 

collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (es. divieto di vendite allo scoperto o con 

patti di riacquisto, etc.);  

o la prevenzione dei conflitti di interessi;  

o gli obblighi stringenti di trasparenza e le condizioni di commercializzazione. 

Il regolamento va a integrare l’attuale quadro normativo europeo che già disciplina numerose forme 

di gestione collettiva, cioè i fondi istituiti, gestiti e commercializzati nell’UE e i relativi gestori: 

o Direttive 2009/65/UE (UCITS IV) e 2014/91/UE (UCITS V) che disciplinano gli 

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ivi comprese le 

condizioni per la gestione e commercializzazione degli stessi; 

o Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) che disciplina i gestori di fondi di investimento 

alternativi (FIA) che investono in attività diverse da quelle degli OICVM (es. immobili, 

hedge fund, crediti, etc.) e non rientrano quindi nell’ambito di applicazione della 

direttiva UCITS; 

o Regolamento (UE) n. 345/2013 riguardante i fondi europei di venture capital 

(EuVECA), fondi alternativi gestiti da gestori di FIA (GEFIA) le cui attività non 

superano la soglia di 500 milioni di euro; 

o Regolamento (UE) n. 346/2013 sui fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), 

anch’essi fondi alternativi gestiti da GEFIA le cui attività non superano la soglia di 500 

milioni di euro. 

Considerato che i fondi ELTIF, come i fondi EuVECA ed EuSEF, sono una particolare categoria di 

fondi di investimento alternativi europei (FIA UE), essi vengono gestiti nell’Unione europea da 

società di gestione di fondi alternativi (GEFIA UE), disciplinate dalla direttiva 2011/61/UE, sui 

gestori di fondi di investimento alternativi, attuata nel nostro ordinamento con il D.lgs. 4.3.2014, n. 

44, e con la disciplina di regolamentazione secondaria emanata da MEF, Banca d’Italia e Consob. 
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La delega legislativa per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2015/760 è contenuta nell’articolo 13 della legge 12 agosto 2016, n 170 - legge 

di delegazione europea 2015 - pubblicata nella G.U. n. 204 del 1° settembre 2016, ed entrata in 

vigore il 16 settembre 2016.  

La delega dev’essere esercitata entro dodici mesi, cioè entro il 16 settembre 2017.   

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Considerato che il regolamento (UE) 2015/760 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 

applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015 (Articolo 38), gli 

interventi da effettuare in normativa primaria nel testo unico dell’intermediazione finanziaria di cui 

al D.lgs. 58/1998 (TUF) sono minimi e riguardano principalmente due aspetti rimessi alla potestà 

degli Stati membri: l’individuazione della/e autorità nazionali competenti per la vigilanza sul 

rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e l’attribuzione alle stesse di tutti i poteri di 

indagine e sanzionatori necessari per l’esercizio delle loro funzioni.  

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

Lo schema di decreto legislativo va a modificare ed integrare le parti I e V del TUF. 

 

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 in quanto, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), 

della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela del risparmio e mercati 

finanziari, e tutela della concorrenza. 

 

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. 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie 

non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento 

e relativo stato dell’iter. 
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Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

 Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e 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. 

Il regolamento europeo è fonte di normativa primaria direttamente applicabile agli Stati membri. 

Considerato che un ELTIF può essere commercializzato nell’Unione solo quando è stato autorizzato 

ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 dall’autorità nazionale competente, è necessario indicare 

quale o quali sono le autorità italiane competenti e comunicarlo all’ESMA ai fini della 

cooperazione. 

In Italia le autorità competenti in materia di gestione collettiva del risparmio sono, ai sensi del TUF, 

la Banca d’Italia e la Consob. 

A tali autorità, per i profili di rispettiva competenza, devono essere attribuiti tutti i poteri di 

vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari per l’esercizio delle loro funzioni, ai sensi 

dell’articolo 33 del regolamento ELTIF. 

Pertanto i criteri di delega prevedono di: 

a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione finanziaria,  

di  cui  al  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, le  modificazioni  necessarie  

all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il  ricorso alla 

disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri  di vigilanza e di indagine previsti 

nel regolamento alla Banca  d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite  

dal  citato testo unico;  

    b) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB  il  potere  di applicare sanzioni 

amministrative pecuniarie efficaci,  dissuasive  e proporzionate alla gravità delle violazioni 

degli obblighi  previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, 

titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio 1998, n. 58, in materia di 

disciplina degli intermediari, ed entro  i limiti massimi ivi previsti;  

    c) prevedere, in conformità alle  definizioni,  alla  disciplina del regolamento (UE) 2015/760  

e  ai  principi  e  criteri  direttivi previsti  dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni   

alla normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori interessati dalla 

normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il migliore coordinamento con le altre 

disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela 

della stabilità finanziaria.  

   

La norma prevede, inoltre, la possibilità per il Governo di emanare disposizioni correttive  e  

integrative  entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo 

attuativo. 



4 
 

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

Al momento non sono in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea. 

 

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. 

 

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. 

 

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri 

dell’Unione Europea. 

 

 

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. 

 

L’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto modifica le definizioni contenute nell’articolo 1 del 

TUF, introducendo le nuove nozioni di ELTIF e di gestore di ELTIF ai sensi del regolamento (UE) 

2015/760. 

 

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. 

 

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa. 
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4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione 

in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

 

Non vi sono effetti abrogativi espressi o impliciti all’interno dello schema di decreto. 

 

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 o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

L’unica delega presente è quella contenuta nella legge 12 agosto 2016, n 170 - legge di 

delegazione europea 2015 - pubblicata nella G.U. n. 204 del 1° settembre 2016, ed entrata in 

vigore il 16 settembre 2016.  

  

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti 

per la loro adozione. 

Successivamente alla revisione della normativa primaria contenuta nel TUF, saranno possibili 

interventi in normativa secondaria da parte delle autorità di vigilanza, conformemente a quanto già 

previsto dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio. 

 

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. 

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati sia dalla Commissione UE nei documenti 

di valutazione di impatto, sia dalla Banca d’Italia. 

 


