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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 
 
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 
2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di 
investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per 
facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che 
modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante 
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi 
dell’articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234. 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 
L’articolo 13 della legge 22 aprile 2021, n. 53 – Legge di delegazione europea 2019-2020 – conferisce 
al Governo la delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 
2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di 
investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di 
investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 
1286/2014. 

Ai sensi dell’art. 31 Legge 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall’entrata in 
vigore della Legge di delegazione europea, ossia entro l’8 agosto 2021. 

La direttiva (UE) 2019/1160 modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 
2009/65/UE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in  materia  di taluni  organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), 
pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2009,  e 2011/61/UE, sui   gestori   di   fondi   di   investimento 
alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 
e (UE) n. 1095/2010,  pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2011.  
Il connesso regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissa norme e 
procedure supplementari relative agli OICVM e ai gestori di fondi di investimento alternativi 
(GEFIA).  

Lo scopo comune di tali norme è proprio rendere più agevole la distribuzione transfrontaliera di tali 
prodotti, assicurando allo stesso tempo un livello elevato di tutela degli investitori. Entrambi i 
provvedimenti si inseriscono nel quadro delle iniziative di revisione del Piano di azione per l’Unione 
dei Mercati dei Capitali assunte dall’Unione europea nel marzo 2018. Il piano mira a ridurre la 
frammentazione del mercato interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo 
normativo. 

Il termine di recepimento per la direttiva è fissato al 2 agosto 2021, data di decorrenza della sua 
applicazione ed entro la quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, per poi 
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informarne immediatamente la Commissione. Il regolamento si applica dal 1° agosto 2019, a 
eccezione dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 5, in materia di requisiti per la comunicazione di marketing, 
l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, in tema di pubblicazione delle informazioni sui siti web delle autorità 
competenti, e gli articoli 15 e 16, in tema di “pre-commercializzazione”, i quali si applicano dal 2 
agosto 2021. 

L’intervento normativo in esame si rende, quindi, necessario, al fine di garantire la corretta e completa 
attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156. L’intervento è inoltre 
necessario ad apportare le misure correttive e integrative di coordinamento necessarie al fine di 
evitare l’insorgere di problemi di riferimenti incrociati all’interno del TUF. 
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale. 
La disciplina nazionale in materia è contenuta, in normativa primaria, nel decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (TUF), rispetto al quale l’intervento normativo in oggetto apporta le opportune 
e necessarie modifiche a diverse norme della Parte I, II, IV e V del TUF.  
 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
Per dare attuazione a quanto richiesto dai provvedimenti UE richiamati, il presente decreto legislativo, 
conformemente ai criteri di delega previsti all’art. 13 della Legge 53/2021: 

- Attribuisce alla Consob e alla Banca d’Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità 
indicate agli artt. 5 e 6 del TUF, i poteri e competenze di vigilanza previsti dalla direttiva e 
dal regolamento, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria; 

- Prevede le modifiche alla disciplina sull’operatività transfrontaliera delle società di gestione 
del risparmio, delle società di gestione UE e dei gestori di fondi di investimento alternativi 
(GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali. Al riguardo prevede il ricorso alla 
disciplina secondaria adottata secondo le rispettive attribuzioni dalle suddette autorità 
nell’ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-bis e 41-ter del TUF;  

- Prevede le modifiche alla disciplina sulle strutture per gli investitori nel contesto della 
commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo (OICVM) UE e Fondi 
di investimento alternativi (FIA) UE. Al riguardo prevede il ricorso alla disciplina secondaria 
nell’ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del TUF; 

- Prevede le modifiche alla disciplina prevista per il contenuto della lettera di notifica e nel caso 
di modifiche delle informazioni in essa contenute. Al riguardo prevede il ricorso alla 
disciplina secondaria nell’ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 
44 del TUF; 

- Prevede le modifiche alla disciplina in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore 
intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più stati 
membri. Attribuisce inoltre alla Consob i relativi poteri e competenze, prevedendo il ricorso 
alla disciplina secondaria; 

- Prevede le modifiche necessarie in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla 
Consob i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria; 

- Designa la Banca d’Italia e la Consob, in base alle rispettive competenze previste dal TUF, 
quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti 
per la commercializzazione; la Consob quale autorità competente alla pubblicazione delle 
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disposizioni nazionali relative a spese e oneri, alla trasmissione all’ESMA delle informazioni 
di cui agli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento; 

- Attribuisce alla Consob i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il 
venture capital e fondi europei per l’imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del 
regolamento; i poteri di vigilanza e indagine già previsti dal TUF per l’esercizio delle funzioni 
di cui al regolamento e il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative (già 
previste dal TUF e secondo i limiti e criteri ivi indicati) in caso di violazione delle relative 
disposizioni; 

 
Nello specifico, nella Parte I, del TUF, sono apportate modifiche agli articoli 4-quinquies; 4-
quinquies.1 e 4-quinquies.2. Viene inoltre inserito nel corpo del Testo Unico Finanziario un nuovo 
art. 4-quinquies.3, rubricato “Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del 
regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di 
investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 
1286/2014)”.  
Nella Parte II, del TUF, sono apportate modifiche agli artt. 41, 42, 43 e 44. Viene inoltre inserito nel 
corpo del Testo Unico Finanziario un nuovo art. 42-bis rubricato “Pre commercializzazione di FIA 
riservati”. 

Nella Parte IV, del TUF sono apportate modifiche agli artt. 93-bis, 95, 98-quater e 101. 
Nella Parte V, del TUF, sono apportate modifiche agli artt. 190, 191, 191-ter. 
Inoltre, sono apportate modifiche di coordinamento necessarie al fine di evitare l’insorgere di 
problemi di riferimenti incrociati all’interno del TUF: alla lettera v), del comma 1, dell’articolo 1; al 
comma 1 dell’articolo 100-ter; al comma 8 dell’articolo 44; al comma 1 dell’articolo 118. 
 
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. 
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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 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. 
I regolamenti europei sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno 
degli Stati membri e gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi nelle materie disciplinate 
dai regolamenti europei. 

Le scelte regolatorie contenute nel provvedimento normativo in esame derivano dalla necessità di 
dare attuazione alla direttiva e al regolamento richiamati.  
A tal fine, l’intervento normativo in esame prevede le richiamate modifiche al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (TUF).  
Il contenuto delle disposizioni della direttiva e del regolamento non consente di effettuare scelte 
alternative rispetto a quelle effettivamente compiute in questa sede. 
 
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. 
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Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 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. 
Il provvedimento in esame, introduce, ai soli fini del TUF e, quindi, per l’ambito da esso definito, la 
nozione di “Pre-commercializzazione di FIA riservati” intesa come “la fornitura di informazioni o 
comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una 
Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede 
legale nel territorio dell’UE, al fine di sondare l’interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE 
o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per  i quali non è stata ancora avviata la procedura 
di notifica nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale”. La 
definizione ripropone la medesima contenuta nella direttiva oggetto di riferimento e si rende 
necessaria al fine di distinguere l’attività in oggetto da quella di offerta ai sensi dell’articolo 43, 
comma 1 del TUF”. 
  
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. 
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione 
in norme abrogative espresse nel testo normativo. 
Non vi sono interventi di tipo abrogativo. 
 
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 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. 
Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto. 
 
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, sono previsti interventi 
in normativa secondaria da parte delle Autorità di vigilanza competenti. 
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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 dalle Autorità di vigilanza, nonché quelli 
pertinenti contenuti nelle valutazioni di impatto della Commissione europea sulle iniziali proposte di 
direttiva e regolamento. 
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