
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Con il decreto legislativo 1 O maggio 2019 n. 49 (di seguito, "decreto 49"), pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019, entrato in vigore lo stesso 10 
giugno, si è data 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 (di seguito, 
"SHRD2"). 

Il decreto 49 contiene, tra l'altro, modifiche alla PARTE V del Testo Unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, di seguito, "TUF"), nonché al Codice delle assicurazioni private (decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di seguito, "CAP"). 

Il decreto 49 è stato predisposto sulla base dell'Allegato A della legge 25 ottobre 2017, 
n. 163 (legge di delegazione europea 2016-20 17), recante le disposizioni di delega 
necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea, nonché per l'attuazione degli altri atti dell'Unione 
Europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, in attesa 
dell'approvazione della legge di delegazione europea 2018, e dunque in assenza di 
specifici criteri di delega. 

Con la legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (legge di delegazione europea 20 18) sono stati 
indicati taluni princìpi e criteri direttivi specifici per la compiuta attuazione della 
direttiva SHRD2. 

In particolare, l'ati. 7 prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per la compiuta 
attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, è tenuto a 
seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'mticolo l, comma l, anche 
princìpi e criteri direttivi specifici, ovvero: 

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 idoneità degli 
esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono fimzionifondamentali e dei partecipanti 
al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in 
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle 
disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle 
raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di 
vigilanza europee in materia,· 

b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle 
disposizioni di cui all'articolo l, numero 5), della direttiva (UE) 20171828, nel rispetto 
dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che 
disciplinano l'esercizio del potere sanziona/orio da parte delle autorità 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. 
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Pertanto, con il presente decreto, in conformità agli indicati criteri di delega, si intende 
apportare integrazioni e correzioni alla PARTE V del TUF, nonché al CAP. 

Il decreto legislativo si compone di 5 articoli. 

Articolo l, Modifiche alla Parte III'"Disciplina dei mercati" del TUF 

Il quarto comma. dell'articolo 90-quinquies del TUF viene modificato al fine di 
emendare la disposizione da un difetto di coordinamento normativa intervenuto ad esito 
dei lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale a MiFID II-MiFIR, con decreto 
legislativo 3 agosto 2017, n. 129. 

Articolo 2, Modifiche alla Parte V "Sanzioni" del TUF 

L'articolo 2 del presente decreto legislativo introduce modifiche alla Parte V 
("Sanzioni") del TUF per dare attuazione alla Direttiva che richiede agli Stati membri di 
stabilire misure e sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive", "in caso di violazione 
delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva". 

In pmticolare, il primo conuna modifica l'articolo 190.1 del TUF, relativo alle 
violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, apportandovi 
modifiche funzionali a: 

a) adeguare la cornice edittale ai limiti fissati dai criteri di delega contenuti nella 
delegazione europea 2018. Ciò ha comportato, da un lato, l'innalzamento del 
limite massimo della pena, da cinque a dieci milioni di euro, e dall'altro 
l'eliminazione dei criteri di commisurazione della pena rispettivamente legati al 
requisito del fatturato e del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione 
(abrogando il rinvio all'art. 187-quinquiesdecies, co. 1-quater), per evitare un 
potenziale sforamento dai limi.ti edittali indicati nella legge di delegazione; 

b) integrare le fattispecie assoggettate a sanzione. Nel dettaglio, si è proceduto ad 
assoggettare a sanzione: i) le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 83-novies 
comma l del TUF, e non soltanto dalle lett. c), d), e) ed f) dello stesso, come a 
legislazione vigente. Si propone infatti· di reprimere anche la violazione 
dell'obbligo per l'intermediario previsto: dalla lett. a), di esercitare su mandato 
del titolare del conto, in nome e per conto dello stesso, i diritti inerenti agli 
strumenti finanziari; dalla lettera b), di effettuare le comunicazioni o rilasciare le 
cettificazioni richieste per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; 
ii) le violazioni dell'articolo 83-quater, comma 3 in materia di modalità di 
segregazione dei conti da parte dell'intermediario. In base a tale ultima 
disposizione, l'intermediario è tenuto a registrare, per ciascun titolare del conto, 
gli strumenti finanziari di sua pertinenza, il loro trasferimento, i diritti esercitati 
e i vincoli in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto ad eventuali conti di 
pertinenza dell'intermediario stesso. Tale disposizione collegata agli obblighi di 
segregazione ex MIFID2, UCITS/AIFMD e CSDR, può altresi considerarsi 
strumentale all'assolvimento degli obblighi posti in capo agli intermediari dal 
Capo I BIS della SHRD II, in particolare in materia di identificazione degli 
azionisti e, se non assistita da idonea sanzione, perderebbe di significatività. 
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c) raggruppare in un solo articolo le sanziopi per la violazione degli obblighi in 
materia di gestione accentratà in capo agli intetmediari. Sono confluite infatti 
nell'articolo 190. l anche le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti 
dall'articolo 83-novies, colll.ffia l, lettera g), di segnalare all'emittente i vincoli 
sugli strumenti finanziari; lettera g-bis), di trasmettere le infmmazioni necessarie 
per l'esercizio dei diritti degli azionisti e dall'articolo 83-novies.l in materia di 
non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi. Tale accorpamento 
rende più chiaro il quadro.. delle sanzioni, determina l'applicazione della 
responsabilità degli esponenti· aziendali e del personale di cui all'art. 190-bis che 
esplicitamente richiama l'articolo 190.1 e non anche l'articolo 190.1 bis che si 
procede ad abrogare, e allinea Ie sanzioni nei limiti edittali. 

Il secondo comma dell'articolo 2 abroga l'articolo 190.1-bis, rubricato "Ulteriori 
sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di 
strumenti finanziari", introdotto con il decreto n. 49, che reca le sanzioni per la 
violazione degli obblighi previsti dagli articoli 83~novies, comma l, lett. g) e g-bis) e 
dall'articolo 8 3 -novi es .1. Si tratta, come anzidetto, di una abrogazione meramente 
formale, perché la sanzione i vi prevista è collocata nell'articolo 190.1. 

Il terzo comma dell'atticolo 2 int~rviene sull'articolo 192-bis del TUF, rubricato 
"Sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica 
di remunerazione e compensi con·isposti". Con la lettera a) di tale comma, si aumenta il 
limite massimo edittale di cui al comma 1.1 dell'attico lo 192-bis nei confronti delle 
società quotate nei mercati regolameritati, in conformità ai criteri di delega. 

Con la lettera h), si inserisce un nuovo comma 1.1-bis che aumenta il limite massimo 
edittale per le violazioni di cui al comma l. l, nei confronti dei soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia 
contribuito a determinare la violazione da prute della società, in conformità ai criteri di 
delega. Questa modifica allinea la cornice edittale per le sanzioni agli esponenti in caso 
di violazioni dell'art.123-ter a qttella già prevista in caso di omissione delle 
comunicazioni prescritte dali' articolo 123 -bis. 

Il quatto comma dell'articolo 2 modifica la forbice edittale per le violazioni della 
disciplina delle operazioni con parti con-elate di cui al combinato disposto dell'art. 
2391-bis c.c. e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, previste 
nell'articolo 192-quinquies. Si aumet:tano infatti i massimi edittali sia per la società, sia 
per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione, allineandoli a 
quanto previsto nel TUF per fattispecie analoghe. 

Le nuove previsio11i sanzionatorie r~sultano coerenti, oltre che con criteri di delega, 
anche con la disciplina del settore bancario in materia di attività di rischio nei confronti 
di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla 
gestione della banca o del gmppo bancario di cui all'art. 53, comma 4, del Testo Unico 
Bancario. Quest'ultima prevede, infatti, in caso di violazione delle norme primarie e 
delle relative disposizioni generali o particolari deWautorità di vigilanza, una sanzione 
nei confronti delle società e una saÌ1zione nei confronti degli esponenti aziendali nel 
caso in cui rico~Tano patticolari condizioni di gravità (cfr. artt. 144, comma l, lett. a), e 
144-ter del Testo Unico Bancario). 

Il quinto comma dell'atticolo 2 intel'viene inoltre sul comma 1, lett. a-bis, dell'art. 194-
quinquies, "Pagamento in misura ridotta", per allinearlo alle citate modifiche all'ati. 
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190.1 del TUF. Infatti, nell'indicare le violazioni che possono essere estinte mediante 
pagamento iri misura ridotta, la lett. e.1..bis richiama adesso l'intero comma l dell 'a1t. 83-
novies (e non solo le lettere c); d), e) ed f)), il primo comma dell'alt. 83-novies.l, (e non 
più l'intero articolo) e l'articolo 83-qùater comma 3 (oltre che l'alt. 83-duodeCies; come 
a disciplina vigente). Inoltre, è stata abrogata la lettera a-bis.l che estendeva l'ambito di 
applicazione della norma alle violazioni previste dall'art. 190.1-bis, abrogato con il 
presente decreto. 

Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante 
Codice delle assicurazioni private . 

L'art. 3 introduce modifiche al decr'eto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante 
Codice delle assicurazioni private al fine di consolidare il quadro normativa che regola 
il sistema di governance delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con 
patticolare riguardo ai requisiti e ai ~riteri per la valutazione dell'idoneità delle figure 
apicali e degli azionisti, alle remu::1erazioni nonché ai poteri dell'IV ASS di porre 
rimedio a disfunzioni nel governo sodetario. 

L'atticolo 76 del CAP prevede, in :;onformità aWart. 273, par. 4, del Regolamento 
Delegato della Commissione UE 2015/35 (Atti Delegati) e delle best practices 
internazionali, già ·norma nel settore bancario, che nel definire i requisiti di 
professionalità e onorabilità in amb1to assicurativo siano considerati anche criteri di 
correttezza e competenza nonché ul~eriori criteri di idoneità, quali i limiti al cumulo 
degli incarichi o l'indipendenza. 

Analoga indicazione di requisiti e criteri è prevista nell'articolo 77 del CAP con 
riferimento ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione. 

Allo scopo di gm·antire concreta efficacia all'azione di vigilanza, l'IV ASS è dotato di 
idonei poteri di intervento nei confronti dei soggetti apicali che non soddisfano i 
requisiti e criteri richiesti dalla nol'inativa. Tali poteri consentono all'IVASS sia di 
dichiarare autonomamente la decade:1za del soggetto in caso di carenza dei requisiti di 
idoneità (art. 76 del CAP), sia di rimuovere prontamente Pincaricato in caso di condotta 
in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale (art. 188 del 
CAP). In patticolare, si è modificata la lettera e) del comma 3-bis di tale ultimo articolo, 
in tema di rimozione degli esponenti· aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali. 
Tale potere sarà esercitabile, ove la si.tuazione lo richieda e sulla base di una valutazione 
tecnica (ex comma l), nel· presuppos~o del ricorrere di una chiara ed accertata minaccia 
per la sana e prudente gestione dell'~·npresa di assicurazione o di riassicurazione o per 
gli interessi degli assicurati e degL aventi diritto alle prestazioni assicurative. Tale 
possibilità viene esclusa ove ricori·aw> gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi 
deWarticolo 76, salvo urgenza di provvedere. 

' :_; 

Inoltre, è stato modificato l'atti ce;{ o 311 ~sexies, comma l, lettera c), del CAP, 
prevedendo che le sanzioni amministrative ivi previste si applichino anche in caso di 
violazioni di "obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando 
l'esponente o il personale è la parte interessata". 

L'inserimento proposto tiene conto cella modifica apportata agli articoli 30, 188 e 191 
del CAP dall'articolo 6 del decreto 49; infatti, è previsto che l'impresa si doti di un 
efficace sistema di remunerazione e incentivazione nell'ambito del governo societario 
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(rut. 30); conseguentemente sono estesi alla nuova materia i poteri d'intervento (art. 
188) e regolamentari (art. 191) dell'IV ASS. L'intervento consente di dotru·e l'IVASS 
del potere sanzionatorio in argomento, già presente nell'articolo 144-ter, comma!, 
lettera c) del TlJB in coerenza con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 49/2019 nel 
settore assicurativo che hanno artic.olato la disciplina di rango primario in tema di 
"remunerazione e incentivazione". · 

Articolo 4 - Disposizìoni transitòrie e finali 

L'art. 4 reca le disposizioni transitot'ie e finali concernenti gli interventi modificativi 
della disciplina sanzionatoria· del TUF. In relazione a tali modifiche, il richiamo del 
regime transitorio delineato nell'ru1. 7 del decreto 49 è volto a confermare i termini. di 
applicazione differita della normativa ivi previsti. 

Il medesimo articolo introduce altred disposizioni transitorie per le modificazioni del 
CAP, con particolare riguardo alla disciplina attuativa emanata ai sensi degli articoli 76 
e 77, prevedendo, in particolare, che i relativi regolamenti attuativi siano adottati entro 
180 giorni dalla data di entrata in vigNe del presente decreto legislativo. 

Articolo 5 - Clausola di invarianza"finanziaria 

L'art.. 5 reca le disposizioni di invaria"1za finanziaria . 

.. ; .. 
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DIRETTIVA LEGGEN.117 

DIRÈTTIV A (UE) · 2007 /36/CE DEL 4 OTTOBRE NORME DI 

2017/828 SHRD2 
MODIFICATA 2019 (LEGGE DI RECEPIMENTO TUF l 
DALLASHRD2 DELEGAZIONE CAP 

EUROPEA 2018) 
CAPOIIBIS 

ATTI DI ESECUZIONE E SANZIONI 

art. l paragrafo 5 Art. 144er Misure e Att. 7 lett. b) A1t. 190.1 (83-quater, 
sanzioni - in rif. ad comma 3, 83-novies, 
rut. 3-quater comma l, 83-novies.l), 
Agevolazione dei 190.1- bis TUF, Art.l94-
diritti degli azionisti quinquies, comma l TUF 
e 3-quinquies Non 
discriminazione, 
proporzionalità e 
trasparenza dei costi. 

art. l paragrafo 5 Alt. 14-ter Misure e Art. 7 lett. b) Art.192-bis (123-ter) 
sanzioni- in rif. ad TUF 
art. 
9-ter Informazioni da 
fornire e diritto di 
voto sulla relazione 
sulla remunerazione 

att. l paragrafo 5 Art. 144er Misure e Art. 7 lett. b) Alt. 192-quinquies (att. 
sanzioni - in rif. ad 23 91-bis del codice 
att. 9-quater civile) 
Trasparenza e 
approvazione delle 
operazioni con patti 
correlate 
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 
2005, N. 209, RECANTE CODICE DELLE ASSICURAZIONI 

PRIVATE) 
art. l paragrafo 3 Alt. 3-nonies Alt. 7 lett. a) Ati. 76, 77, 188 comma 

Strategia 3-bis, 311-sexies, comma 
d 'investimento degli l, let. c) CAP 
investitori 
istituzionali e accordi 
con i gestori di attivi 

MODIFICHE ALLA PARTE III DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 

Art. 90-quinquies TUF 


