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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA 
LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117, PER QUANTO RIGUARDA L'INCORAGGIAMENTO 
DELL'IMPEGNO A LUNGO TERMINE DEGLI AZIONISTI E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA 
DI GOVERNO SOCIETARIO. PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO 
INTERNO 

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

Il presente decreto legislativo è volto a dare compiuta attuazione alla direttiva 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, già recepita con il 

decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, a seguito dell’emanazione della legge di delegazione 

europea 2018, legge 4 ottobre 2019, n. 117, la quale ha previsto che, sempre nell’ottica di 

conseguire l’obiettivo di carattere generale rappresentato dal miglioramento della governance delle 

società quotate, si seguano specifici principi e criteri direttivi, ovvero, come indicato all’art. 7: 

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 

2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti 

alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneita' degli esponenti aziendali, dei soggetti che 

svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita' 

alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di 

riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' alle 

raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza 

europee in materia; 

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle 

disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e 

delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere 

sanzionatorio da parte delle autorita' nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative 

pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel 

massimo a 10 milioni di euro. 

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi l’adeguamento dell’ordinamento interno viene 

attuato tramite la modifica della normativa nazionale contenuta in norme di rango primario, ovvero 

il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto 
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legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“CAP”). 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti 

legislativi e regolamentari attualmente in vigore: 

1. Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia (TUB);  

2. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); 

3. Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP); 

4. Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la 

disciplina dei mercati finanziari; 

5. Delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 (Regolamento recante disposizioni in materia di 

operazioni con parti correlate); 

6. 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 i decreti legislativi n. 58 del 1998 e il n. 209 

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 e 

assicurazioni) riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. 
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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. 

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 e dai Ministeri 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 è diretto a dare compiuta attuazione alla 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. 
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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. 

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 non introduce nuove definizioni normative.  

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 decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 (TUF) e il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP). 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non risultano presenti effetti abrogativi impliciti.  
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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 aperta per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/828 è quella contenuta nella 

legge di delegazione europea 2018, legge n. 117 del 04 ottobre, al cui articolo 7 sono previsti i 

criteri specifici da seguire per dare compiuta attuazione alla direttiva in parola.  

 
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 del Ministero dello sviluppo 

economico (MISE) e dell’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 dalle Autorità di vigilanza italiane. 

   


