
RE LA Z I O NE ILLUSTRATIVA 

Contenuto e finalità della direttiva (UE) 2019/1160 e del rego lamento (UE) 
2019/1156 sulla distribuzione transfronta liera degli organism i di investimento 
co llettivo. 

La direttiva (UE) 2019/ 1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011 /61 /UE, 
prevede delle modifiche in materia di di stribuzione transfrontaliera degli organismi di 
investimento collettivo, al fine di rimuovere g li ostacoli normativi che limitano 
l'operatività degli organismi tra i diversi Stati dell ' Unione europea. 

Il regolamento (UE) 20 19/1156, che modifica il regolamento (UE) 345/2013 (c.d. 
EuVECA), il regolamento (UE) 346/2013, relativo ai fondi europei per l ' imprenditoria 
sociale, e il regolamento (UE) 1286/2014 ( c.d. EuSEF), è stato emanato per ottenere un 
maggiore livello di armonizzazione a livello europeo sulla disciplina che regola la 
distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento, in modo da facilitare la 
distribuzione medesima. 

l due provvedimenti normativi sono tra loro complementari e si inseriscono nel quadro 
della revisione intermedia del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali 
dell 'Unione europea. 11 Piano mira a ridurre la frammentazione del mercato interno dei 
capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo. Con riguardo alla 
di stribuzione transfrontaliera di organismi di investimento, tal i ostacoli normativi sono 
costituiti dai i requisiti richiesti per la commercializzazione, le spese e gli oneri 
regolamentari, nonché gli obblighi ammin istrativi e di notifica imposti dagli Stati 
membri, i qual i rappresentano un forte disincentivo per i gestori. 

Lo scopo comune degli interventi normativi comunitari in discorso è proprio quello 
rendere più agevole la distribuz ione transfrontaliera di fondi, assicurando allo stesso 
tempo un livello elevato di tutela degli investitori. 

I fondi di investimento collettivi sono uno strumento importante del processo di 
intermediazione finanziaria, che consente di distribuire le attività fi nanziarie sia 
pubbliche che private e di investirle in progetti imprenditoriali concreti e in progetti d i 
investimenti pubblici produttivi. Il volume dei fondi di investimento collettivi nell'UE è 
pari a 14.300 miliardi di euro, quindi molto vicino al valore del PIL dell ' Unione. 

Nonostante gli sforzi compiuti il mercato UE dei fondi di investimento è ancora 
prevalentemente organizzato su base nazionale: il 70% delle attività è gestito da fondi 
registrati esclusivamente per la vend ita nel mercato nazionale, mentre soltanto il 37% 
degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e circa il 3% 
dei fondi di investimento alternativi (FIA) sono registrati per la vendita in più di tre Stati 
membri. Inoltre, anche se il mercato del l' UE è più piccolo, vi sono molti più fond i 
nell'UE che negli Stati Uniti, il che significa che i fondi dell 'UE sono in media 
significativamente più piccoli, caratteristica che ha ripercussioni negative sulle economie 
di scala che i gestori di attività possono realizzare e su spese e oneri pagati dagli 
investitori. 

In linea con il progetto di realizzare un'autentica Unione dei mercati dei capitali , che 
consente la mobilità degli stessi S\! base transfrontaliera e ne consenta ì'efficiente 
allocazione, la dirett iva ed il regolamento muovono dal presupposto che la 



frammentazione a livello nazionale sia un elemento da rimuovere, in quanto esclude 
gli attori operanti su mercati locali più piccoli dal godere dei benefici 
dell'integrazione, in particolare deH'accesso a un'ampia base di investitori. 

Dato che tutti i benefici dei mercati cli dimensioni maggiori rimangono non sfruttati, gli 
operatori finanziari dell'UE sono svantaggiati rispetto ai loro pari globali . Inoltre, l'uscita 
del Regno Unito dall'Unione comporta una delocalizzazione di parti del settore 
finanziario: venendo meno la centralità della piazza finanziaria britairnica si determina 
un'architettura finanziaria con più centri; pertanto garantire un flusso ottimale di 
informazioni e capitali in tutta l'UE è essenziale. 

L'intervento normativo in esame .è du.nque volto a eliminare i suddetti ostacoli normativi 
alla distribuzione transfrontaliera di fondi, con particolare riguardo ai requisiti per la 
commercializzazione, aìle spese e oneri regolamentari, nonché alle procedure di notifica 
e agli obblighi amministrativi a livello nazionale. Tali ostacoli vengono superati 
garantendo una maggior trasparenza e armonizzazione della normativa tra gli Stati 

membri. 

Eliminare le inefficienze nel funzio:1,,mento del mercato unico dei fondi di investimento 
dovrebbe ridurre i costi della ciistribuzione transfrontaliera. Ciò dovrebbe, di 
conseguenza, accelerare la crescita della distribuzione transfrontaliera nel! 'UE, con una 
dduzione della frarrimentazione del rnercato, un aumento della concorrenza e, in ultima 
analisi, maggiori opportunità di investimento per gli investitori nell'UE e quindi anche in 

Italia. 

Le opzioni prescelte ridurranno 1,otevolmente i costi di conformità grazie all'ulteriore 
armonizzazione e all 'aumento del livello di trasparenza dei requisiti nazionali in tutti gli 
Stati membri. Per i fondi transfrontal ieri esistenti, ie opzioni prescelte dovrebbero portare 
ad un risparmio in termini di costi di ai meno 306 milioni di EUR all'anno. 

Termini e procedure per l'applicazione delle disposizioni europee 

Il regolamento si applica dal 1 ° agost6 2019, a eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 
5, in materia di requisiti per la comunicazione di marketing, l'articolo 5, paragrafi le 2, 
in tema di pubblicazione delle infor:;1.azioni sui siti web delle autorità competenti, e gli 
articoli 15 e 16, in terna di "pre-commercializzazione", i quali si applicano dal 2 agosto 
2021. Il termine di recepimento previsto dalla direttiva è il 2 agosto 202 1. 

L 'articolato segue i princìpi e cri teri direttivi generali che il Governo è tenuto a osservare 
secondo il disposto di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nonché i principi e 
criteri direttivi specificamente enuÌÌciati all'articolo 13 della legge 22 aprile 2021 n. 
53, di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 
altri atti dell'Unione europea - leg_ge di delegazione europea 2019~2020 - in vigore 
dall' 8 maggio 202 i ("legge delega"): Ai summenzionati criteri di delega è stata data 
attuazione e, a ciascuno di essi è data evidenza in corrispondenza di ogni singola 
disposizione dell ' articolato. Ai sensi della citata legge 234/2012, il presente decreto 
legislativo, previsto dall'art. 13 legge 53/2021, deve essere approvato entro tre mesi 
dall 'entrata in vigore della legge delega, quindi eritro 1'8 agosto 2021. 

La disciplina nazionale sulla distribJJi:ione transfrontaliera è sostanzialmente contenuta, 
in normativa primaria, nella Parte 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

("TUF"). 

Nel l'ordinamento nazionaìe le autoritt competenti sono Banca d ' Italia e Consob. Il TUF, 
all'articolo 5, definisce una ripartizione di funzioni tra le Autorità di vigilanza 
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secondo il c.d. principio di finalità e stabilisce che la Banca d'Italia è competente per 
quanto riguarda il contenimento crei rischio·; la stabilità patrimoniale e la ~an~ e 
prudente gestione degli interm~diiiri, mentre la Consob è responsabile p·er ciò chè 
attiène alla-trasparenza e alla còrn~ttezza .dei comportamenti. · 

. ,. . . . ~ ·,. . 

La disciplina sanzionatoria è contenuta nella Parte V, Titolo II del TUF, sulle sanzioni 
amministrative. Considerato che ia direttiva (UE) 2019/1160 e il regolamento (UE) 
2019/1156 non fissano sanzioni pecuniarie o altre misure amministrative specifiche, 
si applicano le sanzioni attuàlmentc previste dal TUF, entro i limiti massimi ivi 
previsti. 

La norma di delega è completata dalla clausola di invarianza di cui al comma 2 

dell' articolo 13. 

Le n01me contenute nello schema di decreto sono state redatte nel rispetto del principio di 
invarianza della spesa, per cui le autorità di vigilanza interessate svolgeranno le attività 
previste nello schema di decreto ::on le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente. 

Consultazioni svolte 

Lo schema di decreto legislativo, ;:ontenente le modjfiche da apportare al TUF in 
attuazione dei ·provvedimenti legislati.vi europei sopra descritt i, è stato elaborato previo 
confronto a livello tecnico con le c ::nnpetenti Autorità di vigilanza, Consob e Banca 
d'Ital ia. ' 

Considerato che le n'l.odifiche cli adeguamento della normativa primaria hanno un impatto 
limitato sul TUF e riguardano princit:ialmente l'attribuzione alle competenti Autorità di 
settore (Banca d 'ltalia e Consob, secondo le rispettive attribuzioni) dei poteri di vigilanza 
e di indagine necessari per l 'esercizio delle loro funzioni, ivi inclusi i poteri sanzionatori, 
non ·è stata effettuata una consultazione pubblica. 

Si illustra, di seguito, il contenuto' delle norme introdotte nello schema di decreto 

legislativo. 

Articolo 1: Modifiche alla parte I de/ decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Le modifiche alla Parte I del TUF sulle disposizioni comuni, riguardano l'art. 4-
quinquies (rubricato Individuazione· delle autorità nazionali competenti ai sensi del 
regolamento (UE) n. 345/2013, rèlati,10 ai fondi europei per il venture capitai (EuVECA), 
e del regolamento (UE) n. 346/ 2013, :~•ilativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale 
(EuSEF)) , l'articolo 4-quinquies.1 (rubricato Individuazione delle autorità nazionali 
competenti ai sensi del regolamento :(UE) n. 2015/ 760 relativo ai fondi di investimenro 
europei a lungo termine (ELTIF)) e !'articolo 4-quinquies.3 , (rubricato Individuazione 
delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/ 1131 relativo ai 
fondi comuni monetari (FCM)). 

All 'articolo 4-quinquies del TUF vengono inseriti due nuovi commi, il comma 3-bis e 
il comma 3-ter al fi ne di individuare la Consob quale Autorità competente per gl i 
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adempimenti informativi di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156, in 
attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera m), .della legge delega. 

: ' . . 

Nello specifico, il nuovo comma 3-bis prevede che la Consob riceva dai gestori italiani 
di EuVECA è EuSEF la comunicazione di cui ali 'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 
3-45/2013 e all'articolo 4-bis del rego!amento (UE) n. 346/2013 (introdotti nei citati atti 
dagli articol i 15 e· 16 del Regolarr.c:nto (UE) 2019/1156), e che informi le autorità 
competenti degli Stati membri in cu;' i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre
commercializzazione (in seguito clefii:iita). 

Il nuovo comma 3-ter prevede. la medesima competenza in capo alla Consòb anche con 
riguardo ai gestori stabiliti in uno Stato membro diverso dall 'ltalia: in questa ipotesi la 
citata lettera sarà inviata clall-'autorità competente dello Stato di origine del gestore, a cui 
la Consob potrà chiedere di fornire ui.~eriori mformazioni sulla pre-commercial izzazione 
in Italia, ai .sensi dei summenzionati articoli del regolamento (UE) n. 345/2013 e del 
regolamento (UE) n. 346/2013. 

Tali nuove disposizioni, coerenti con il generale principio secondo cui è l'Autorità del 
paese cli origine ad essere competent.ç ma debbono sussistere efficienti ed efficaci forme 
cli coordinamento e di cooperazione con quella del paese di destinazione, semplificano e 
armonizzano le procedure di notifica, riducendo le spese e gli oneri regolamentari 
gravanti sugl i operatori, in modo da.agevolarne l 'operatività transfrontaliera, che è lo 
scopo primario dell'intervento legi.slativo europeo, come esposto nell ' incipit della 
relazione. 

Agli articoli 4-quinquies.1 , comma -4, lettera d) e 4-quinquies.2, comma 4, lettera a), 
vengono apportate modifiche di ca.ratiere meramente formale in attuazione dell'art. 13, 
comma l, lettera p) della legge delt:.ga, laddove il termine "ESMA" - acronimo inglese 
dell'autorità di vigilanza europea sui mercati finanziari - viene sostituito con l' acronimo 
in lingua italiana "AESFEM". 

Dopo l'articolo 4-quinquies.2 viene inserito un nuovo articolo 4-quinquies.3 (rubricato 
Individuazione delle autorità nazic;wli competenti ai sensi del regolamento (UE) 
20 J 9/ 115 6 per jàcilitare la distribuzione transfì'ontaliera degli organismi di investimento 
collettivo e che modi.fica i regolamenti (UE) n. 345/20! 3, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 
!286/2014), in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera l) della legge delega. 

In particolare, il primo comma del nuovo articolo 4-quinquies.3 individua Banca 
d'Italia e Consob, secondo le rispettive attribuzioni e finalità di cui all 'articolo 5 TUF, 
come autorità nazionali competenti .. ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 alla 
pubblicazione e gestione sui propri ~;!ti. internet cl.elle informazioni perviste dall 'articolo 
5, paragrafo 1 del regolamento (UE).2019/1156, in attuazione dei criteri direttivi di cui 
all'articolo 13, comma 1, lettere a) J- b) della legge delega. 

11 secondo comma dell'articolo 4-quinquies.3 individua la Consob quale l 'autorità 
competente a pubbl icare e gestire sul proprio sito internet le informaz ioni previste 
dal I' ai1içolo l O, paragrafo .1, del regolamento (UE).2019/.1156 ( disposizion.i nazionali 
relative a spese ed oneri, in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera i) della legge 
delega) e a comunicare all ' AESFEW.f:le informazioni previste dall ' articolo 5, paragrafo 
2 (requisiti per la commercializzazio;;1e), .dall 'articolo 8, paragrafo 1 (comunicazioni di 
marketing), dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2019/1 156. 

Le nuove disposizioni garantiscono. ,una maggiore semplificazione e trasparenza nel 
rapporto tra gli opera1ori, in specie quelli che operano in uno stato membro diverso da 
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quello di origine, e le autorità r,azionali competenti, sempre nell 'ottica di favorire la 
distribuzione transfrontaliera a livello europeo, predisponendo fonti di informazioni certe 

. . . 

e armonizzate nei vari Stati membri r,,er gli operatori. 

Articolo 2: Modifiche alla parte Il del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Le modifiche alla Parte II del TUF sulla disciplina degli intermediari, riguardano 
l'articolo 41 (rubricato Operativi/il tY.~msfrontaÌiera delle Sgr), la rubrica del Capo lI
ter dei Titolo III Parte II, l'articolo '42 (rubricato Commercializzazione in Italia di quote 
o di azioni di OICVM UE), l'articolo 43 (rubricato Commercializzazione di FIA 
riservati), e l'articoio 44 (rubri cato Càmmercializzazione di FIA non riservati). 

L'articolo 41, comma 2, lettera a) del TUF viene modificato per ragioni di coerenza 
sistematica, al fine di tenere · conto che, in linea con quanto previsto dalla legge di 
delegazione europea 2019-2020 (artkolo 13, lettere c) ed f)) , il TUF è stato modificato 
anche del ritiro della notifica nel caso in cui il gestore intenda interrompere la 
commercializzazione di un OICVM i:1 uno o più Stati membri dell'Unione Europea. 
In particolare, con la modifica in questione, viene ora espressamente previsto che la Banca 
d'Italia, sentita la Consob, stabilisc~ con regolamento le norme di attuazione delle 
disposizioni dell 'Unione Europea cc1:1cernenti le condizioni e le procedure che le Sgr 
rispettano anche con riferimento al ritiro della notifica con la quale è stata 
precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato 
dell'Unione Europea diverso dail '!talia. Le relative disposizioni attuative saranno 
declinate nel regolamento sulla gesti,1ne collettiva del risparmio. 

Con la modifica sopra menzionata di. '.;ui ali 'articoìo 41 del TUF si dà attuazione a quanto 
previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 della diretti va (UE) n. 2019/1 160. In materia di 
operativi tà transfrontaliera del1e Sgr. · · 
In-particolare l'articolo 1, paragrafo \ della direttiva (UE) 2019/1160 modifica l'a/ticolo 
17 della direttiva 2Ò09/65/CE, ar'ticc./) quest'ultimo cui si è dato attuazione, a livello di 
normativa primaria, con l 'articolo 4-L'del TUF e, a livello di normativa secondaria, con il 
Regolamento sulla gestione collettivi, del risparmio. Pertanto, analogamente si procede 
con le modifiche che al citato articolo 17 della direttiva 2009/65/CE sono apportate con 
la direttiva (UE) n. 2019/ 1160 oggetto del presente intervento normativo. 

La i·ubrica del Capo II-ter, Titoio IÙ, Parte II del_ TU.F viene modificata sostituendo 
alfo parole "Commercializzazione </i Oicr" lè parole : ''Pre-commercializzazione e 
commercializzazione di Òicr": Tale fnodifica è necessaria al fine di coordinare il testo 
vigente a lle altre modifiche introdott_;; con il presente schema di decreto legislativo, in 
attuazione dell' articolo 13, comma 1': lettera p), della legge delega. 

L'articolo 42, comma 1, viene modificato al fine di prevedere che le strutture per gli 
investitori che devono essere messe a-disposizione in Italia da parte degli OICVM UE, in 
attuazione dell'.articolo 92 della di;:ettiva 2009/65/CE, come modificato dalla direttiva 
(UE) 20 l 9/1 160, e dell'articolo 13_;,• .comma 1, lettera d) della legge delega, siano 
disciplinate con il medesimo regolan:.ento_ adottato da Consob, sentita la Banca d'Italia, 
già _previsto per la commercializzazione in Italia: 

In partico lare, detto regolamento deve (i) determinare i compiti delle suddette strutture in 
modo da garantire agli investitori l' esc;rcizio dei diritti e l'accesso alle informazioni di cui 
al citato articolo 92 della direttiva; (iiè: prevedere le condizioni in cui tali compiti possono 
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essere svo lti da un soggetto terzo o congiuntamente a un soggetto terzo; (iii) stabilire la 
lingua in cui vengono fornite le stt'utHre. 

La nuova disposizione riduce le spese e semplificagli oneri regolamentari gr~vanti sugli 
operatori, in quanto le nuove· strùttli:.'e previste dalla nornia sono molto meno gravose 
rispetto all ' onere di stabilire succursali nello Stato membro ospitante. Tale onere, inoltre, 
non rispecchiava una maggiore tute!a nei confronti degli investitori, che. coh le nuove 
disposizioni risulta equivalente, anche grazie allo sviluppo della tecnologia. 

All'articolo 42 del TUF, altresì, vengono aggiunti i commi 4-bis, 4-ier e 4-qiiater. 

Il comma 4-bis dispone, in attuazione dell'art. 13 comma 1 lettera t) della legge 
delega, che la cessazione della commercial izzazione in Italia di quote o di azioni di 
OICVM UE deve essere preceduta d;:i.ìla notifica a lla Consob da parte dèll'autorità dello 
Stato di origine dell ' OICVM, secondò" le proceduÌ·e di cui alla direttiva 2009/65/CE, come 
modificata dalla direttiva· (UE) 20 19/i 160, e nel rispetto delle normative di attt.1azione 
che saranno adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 

Il comma 4-ter, conferisce a Consob e Banca d'Italia, in qualità di Autorità compenti 
dello Stato in cui l ' OICVM ha cessato la commercializzazione, i relativi poteri attribuiti 
in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) della legge delega. 

Infine, il comma 4-quater dispone che dal momento in cui Consob riceve la notifica di 
cui al precedente comma 4-bis, l'OlCVM UE non è più obbligato a dimostrare alle 
autorità italiane competenti - Banca d ' Italia e Consob - la conformità all'ordinamento 
nazionale sui reqtiisiti di commercial.izzazione. Tale previsione consente di addivenire a 
una discipiina organica e coerente d~na fattispecie relativa alla de-notifica, in quanto il 
momento in cui la procedura di dc-~10tifica in Italia si intende conclusa ricomprende 
sia le ipotesi in cui sia notificata una cessazione sia quelle in cui viene notificata una 
modifica delle informazioni conteni.:te nella documentazione d'offerta (ipotesi solo 

eventuale). 

Queste disposizioni, speculari a quar:to previsto rispetto a Sgr e Sicav per le quali è 
competente la Banca d ' Italia, mirano a riconciliare, da un lato, la capacità degli organismi 
d i investimento collettivo o dei rispettivi gestori di porre fine alle loro disposizioni 
adottate per la commercializzazione delle rispettive azioni o quote quando sono rispettate 
le condizioni previste e, dall'altro, gli interessi detenuti in tali organismi dagli investitori. 
Inoltre si evita che la cessazione della commercializzazione degli OICVM e dei FIA 
comporti un costo per gli investitori ~ ne riduca la tutela, in particolare con riguardo al 
diritto a informazioni accurate suli 'a(ti_vità che i fondi continuano a svolgere. 

Dopo l' articolo 42, viene inserito l'artkolo 42-bis in materia di pre-commercializzazione 

di FIA riservati. 
La nozione di pre-còmmercializzaiiÒne, contenuta nel comma 1 del citato articolo 42-
bis, è stata armonizzata dalla disci1jlina europea, in quanto su di essa le discipline 
nazionali degli Stati membri risultavai1o molto divergenti tra loro e addi rittura in alcuni 
casi , tra cui quello dell'Italia, tale nozione non esisteva neppure. 
Taie aiiicolo dunque inserisce nel .nò~tro ordinamento, in attuazione dell'articolo 13, 
comma 1, lettera g) della legge delegà, la definizione di pre-commerciàlizzazione quale 
fornitura di informazioni e comun'icazioni su strategie o su idee di investimento da 
parte di una Sgr o di un GEFIA UE ai potenziali investitori professionali residenti o 
aventi sede legale nel terri torio dell'Unione Europea, al fine di sondare l'interesse dei 
medesimi verso un FIA italiano o del l'Unione Europea o un comparto non ancora istituito 
o istituito ma per il quale non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista 
dall ' articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro i cui i potenziali investitori risiedono 
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o hanno la sede legale. Questa attività viene chiaramente distinta dall'offerta ai sensi 
dell'articolo 43, comma 1. 

Il comma 9 dell 'articolo in esame attribui sce alla Consob il compito di individuare i 
soggetti ter:z:i i:;he possono svolgere a:tività cl i pre-commercializzazione per conto di una 
Sgr. 
Tali soggetti sono espressamente individuati nell 'articolo 30-bis, paragrafo 3, della 
201 1/6 1, introdotto dall 'articolo 2, n. :2, della direttiva 2019/1160. Segnatamente, ai sensi 
dell'articolo 2, n. 2, della citata direttva "Un soggetto terzo può svolgere atlività di pre
co1111nercializzazione per conto di unCEFJA UE autorizzato solo se è autorizzato come 
impresa di investimento ai sensi delia direttiva 2014/65/ UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (*), come ente creditizic·ai sensi della direttiva 2013/36/ UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (**), come società di gestione di OJCVM ai sensi della direttiva 
2009/65/CE, come GEFIA a norma della presente direttiva, o se agisce come agente 
collegato ai sensi della diretti\la 2014/65/ UE. Tale terzo è soggetto alle condizioni di cui 
al presente articolo ." 
A sua volta, l'articolo 13 della legge di delegazione, alla lettera g), richiede di 
·'prevedere le modifìche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 
58 del 1998 a/fine di recepire la discfplinaprevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della 
direttiva (UE) 20 19/J 160 in tema di pre-commercializzazione di FJA, attribuendo alla 
CONSOB i relativi poteri e competenze ·e· prevedendo · .i/ ricorso alla disciplina 
secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate 
ne!f q Jet(era a)". . _ . . . 
rfrat tasi,.dunque, di un atto di mero i;ç,cepimento di quanto previsto dalla fonte europea, 
risp'etto al quale risulta essere sufficici1te il citato criterio d i delega. 

I successivi commi dell'articolo 42-tis definiscono meglio i casi in cui è integi·ata tale 
fattispecie e dispone, in attuazi.one dell'articolo 13 comma 1, lettera e), il contenuto 
della lettera i11formale con cui la Sgr comunica a.lla Consob la propria attività di pre
commercializzazione e prevede che Consob indichi tramite regolamento, sentita la Banca 
d' Italia, le ulteriori disposizion i necessarie ad attuare le relative modifiche apportate dalia 
direttiva (UE) 20 19/ 11 60. 

In ultimo vengono apportate le modifièhe sopra descritte per le quote o azioni di OICVM 
UE, rispettivamente all'articolo 43 del TUF, per i FIA riservati, e all 'articolo 44 del 
TUF, per i FIA non risei·vati. 

Articolo 3: Modifiche alla parte I V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Le modifi che aìla.Parte IV del TUF Sli lla disciplina degli emittenti riguardano il Titolo II 
sul l' appellì ;;il. pubblico .risparmio, ;.n particolare gli articoli 93-bis (Dejìnizioni), 95 
(Disposizioni di alfuazione), 98-qD1ter (Disposizioni di artuaziom,), 101 (,4 ttività 
pubblicitaria). 

Tali nonmi sono necessarie a coor(:inare le mo•difiche apportate dalla direttiva (UE) 
2019/1160 e d:;tl regoJamento (UE) .2019/1 156 con le altre disposizioni a ttualmente 
vigenti, come previsto dall'articolo '.1,3 commaJ, lettera p) della legge delega. 

Al comma r dell 'articolo 93-bis ò.el TUF, riguardante le definizioni suil 'offerta al 
pubblico d i sottoscrizione e di ven6ha, è stata inserita la lettera b-bis co11tenente la 
definizione del regolamento (UE) 20'! 9/1156, oggetto di adeguamento. 
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Le modifiche di cui agli articoli 95 f; 98-quater del TUF, di identico contenuto letterale 
e avente medesima finalità, identific,mo il nuovo articolo 42-bis (articolo introdotto con 
la novella in oggetto e di cui sopr~) q;1ale parametro volto a determinare il contenuto del 
regolamento con cui la Consob iì-idi,/ìdua:, tra ie· altre cose, le modalità da osservare per 
diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di 
acquisto o di sottoscrizione. 

L •·articolo 101, comma 3, del TUF/i\guardante l'attività pubblicìtaria, è stat~ integrato 
chiarendo che nel regime ivi previsto non è ricompresa la pubblicità relativa a un 'offerta 
al pubbli-co di. prodotti finanziari diversi, oltre che dai titoli, dalle quote o azioni di OICR 
aperti. 

Il comma 1 ed il comma 4 dell'artk olo 101 sono stati integrati estendendo i poteri di 
indagine, di vigilanza e sanzionatori g ià previsti dal TUF in capo alla Consob e ai casi di 
violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, 
nonché tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 7 del citato regolamento (UE), in 
attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della legge 
delega. 

Articolo 4: Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Le modifiche alla Parte V, Titolo II del TUF, sulle sanzioni amministrative, consistono 
ne!l'imegrazione degli articoli 190, 19_1 e 191-ter, in attuazione dei criteri di delega di cui 
all'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge 22 aprile 2021, n. 53. 

Come premesso, la direttiva (UE) 2019/1160 ed il regolamento (UE) 2019/1156 non 
fissano sanzioni pecuniarie o altre misure amministrative ulteriori rispetto a quelle 
previste dalle direttive 2009/65/Cf,:. e 2011/61/UE, nonché dai regolamenti (UE) n. 
345/2013 e (UE) n. 346/2013, già re,~epitc nel nostro ordinamento. 

L'articolo 14 del regolamento (UE) ;°'.019/1156 - · e di riflesso il criterio di delega, alla 
lettera o) - consentono alla Consob di esercitare i medesimi poteri già conferitoli a norma 
delle .direttive 2009/65/CE e 2011/6ì/UE e dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 
346/2013 e (UE) 2015/760, compresi quelli relativi alle sanzioni o altre misure, nei 
confronti dei gestori di cui all'articolo 4 dello stesso rego lamento (UE) 2019/1 156 (i 
GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e le società di gestione di OICVM) 

Trattasi dunque di modìfiche che si i;endono necessarie al fine di integrare il TUF con 
quanto previsto dagli atti oggetto di attuazione e di coordinarle con il vigente quadro 
sanzionatorio. 

Nello specifico, l'articolo 190, comma 1, del TUF, relativo alle sanzioni amministrative 
pecuniarie in tema di disciplina degli ,intermediari, è stato integrato al fine di estendere 
le san·zioni previste dal comma medesimo anche alle Sgr e alle Sicav in caso di 
violazione delle nuove disposizionf normative introdotte dalla novella in oggetto, 
segnatamente, quelle di cui agli articoli 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 
7-bis,7.,.ter, 44, comma 4, lettera b), {lei TUF. 

TI comma2~bis dell'articolo 190 del TUF è statò integrato al fine di estendere .le sanzioni 
p1'eviste· dal precedente comma l dell'articolo medèsimo ai gestori dei fondi europei per 
il venture capita! (EuVECA) e ai g·~stori dei fond i europei per l'imprenditoria sociale 
(EuSEF) in caso di violazione dell è nuove disposizioni in tema .di attività di pre
commerciaìizzazione (nuovi articoli . 4:bis dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 
346/2013) introdotte dal regolamento (UE) n. 1156/2019. 

8 



.. ' 

L'articolo 191 del TUF è stato integrato mediante l' introduz ione di un nuovo comma, il 
comma 3-bis, al fine di prevedere 1'2.pplicazione delle sanzioni prescritte dai commi l e 
2 del medesimo articolo 191 in caso di violazione della disposizione normativa in tema 
di requisiti per le comunicazioni di m,;rketing ex articolo 4 del regolamento (UE) n. 1156 
del 2019 relativamente a fondi di in~~stimento alternativi chiusi. 

In tale ipotesi troverà dunque applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui 
ai commi l e 2 del]' articolo 191 del TUF. Segnatamente, l' importo edittale della sanzione 
pecuniaria è stabilito: 

per gli en~i e le persone giuridichoda cinquemila euro a cinque milioni di euro, o fino 
al 3% de_! fatturato; 

- ·per le persone fisiche, inclusi gli esponenti aziendali dei soggetti di cui sopra, da 
cinquemila euro a settecentomila euro. 

Il nuovo comma 3-bis dell'artirolo 191 del TUF prevede, altresì, l'applicazione di 
quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo . In particolare, il regime delineato 
dal citato comma 3 prevede la responsabilità amministrativa degli esponenti aziendali nei 
casi previsti dall'articolo 190-bis, conma l, lettera a), del TUF, ossia quando la condotta 
ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio 
aziendali, ovvero ha provocato un gr2.ve pregiudizio per la tutela degli investitori o per la 
trasparenza, l'integrità e il corretto fonzionamento del mercato. Si tratta di una forma di 
responsabilità soggettiva che si aggiunge a quel la dell'ente di appartenenza, cui è 
ascrivibile la violazione. Tale scelta, come noto, si innesta nei solco normativo in materia 
sanzionatoria negli ambiti di compc.~enza della Consob già tracciato a decorrere dal 
recepimento della CRD 4, sino al recepimento della direttiva 2004/109/CE (e.cl. direttiva 
Transparency), della direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e all'attuazione del 
regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. r~golamento MAR). 

L'articolo 191 --ter in terna di offe:-ta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e 
ammissione alle negozi.azioni di quote o azioni di OICR aperti, è stato integrato al comma 
2 estendendo l'applicazione della sanzione ivi prevista ( consistente nella sanzione 
amministrativa pecuniaria da cinquer::1ila euro fino a cinque milioni di euro) alle ipotesi 
di viÒlazione dell'articolo 4 del rego;amento (UE) 20Ì9/1156 in tema di requisiti per le 
comunicazioni di marketing, quando ie stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di 
OICR aperti. 

Articolo 5: Di~posizioni ù~tegrative 1:i correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
11. 58, ai sensi dell'articolo 9 del/a. 'Iegge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, 
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 

Le modifiche integrative e correttive di cui ali'articolo 5 del presente schema di decreto 
consistono in interventi di coordin;:,_111ento necessari al fine di evitare l ' insorgere di 
problemi di r iferimenti incrociati ·ali ' interno del TUF. 

Un primo problema di riferimenti inclòciati è riscontrato per effetto delle modifiche che 
sono state apportate all'articolo 100 del TUF (casi di esenzione dall'obbligo di 
pubblicazione del prospetto), che nella versione ora vigente prevede al comma 3, lettere 
b) e c), che la Consob con regolamer:to stabilisca i casi di esenzione quando l'offerta al 
pubblico riguarda prodotti finanziari di versi dai titoli e, rispettivamente, siano da tenere 
in considerazione il numero dei soggetti àestinatari dell'offerta e l' ammontare della 
stessa. 
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Tuttavia, l'articolo 1, comma 1, lettera v) del TUF, recante le definizioni, non è stato 
conseguentemente aggjornato in cor;$_iderazione delle modifiche apportate all'articolo 
! 00, continuand9 a richiamare la previgente versione dello stesso, nello specifico il 
comma 1 dello stesso, anziché il comma 3_. 
Si rende pertanto necessario un allineamento tra il testo dell'articolo 100 ed il testo 
dell 'articolo 1, comma 1, lettera v) d-e·J TUF, con conseguente modifica cli quest 'ultimo. 

Tale allineamento necessita di essere apportato, analogamente per contenuto e finalità, al 
comma 1 dell'articolo 100-ter del TUF (Offerte attraverso portali per la raccolta di 
capitali). 

Ulteriore modifica è necessaria per aggiornare i riferimenti contenuti al comma 8 
dell'articolo 44. 
Nello specifico, si tratta di aggiornai:e, i riferimenti relativi alla notifica alla Consob del 
prospetto da approvare (articolo 94, comma 3, del TUF) ed alla relativa procedura di 
approvazione (articolo 95, comma l , lettera a), del TUF), in quanto gli attuali richiami 
fanno riferimento alla versione previgente del TUF. 

Da ultimo è necessaria la modifica dell'articolo 118, comma 1, del TUF, laddove vi sono 
riferimenti a norme che risultano ora abrogate, quali, nello specifico, le lettere d.) ed e), 
comma 1, dell'articolo 100 ciel TUF. 

Articolo 6: Disposizio11ifi11ali 

Come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera q) della legge delega, il presente 
articolo prevede che la Consob e la Banca d ' Italia adottino la disciplina secondaria, 
adeguando i propri regolamenti alle .disposizioni del presente decreto, entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso. 

A rticolo 7: Clausola di invarianza finanziaria. 

Come espressamente previsto dal!' articolo 13, comma 2 della legge delega, l'articolo 6 
prevede che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della :finanza pubblica. Le autorità di vigilanzai nteressate (Consob e Banca 
d'Italia) già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, ài indagine e 
sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione; pe11anto si 
dispone .che queste provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto 
con le risorse umane, strumentali e f~nanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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