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1. Titolo del provvedimento 

MEF - Schema di d. leg.vo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 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 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 d. leg.vo 17/2021, 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 

2. Oggetto 

La direttiva va letta congiuntamente al regolamento (UE) 2019/1156, che fissa norme e 
procedure supplementari relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) e ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Entrambi i provvedimenti si 
inseriscono nel quadro delle iniziative di revisione del Piano di azione per l’Unione dei Mercati 
dei Capitali assunte dalla UE nel marzo 2018 che mira a ridurre la frammentazione del mercato 
interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo al finanziamento 
dell’economia e incrementando l’offerta di capitali alle imprese. Gli ostacoli normativi, ossia i 
requisiti per la commercializzazione, le spese e gli oneri regolamentari e gli obblighi 
amministrativi e di notifica imposti dagli Stati membri, rappresentano un forte disincentivo alla 
distribuzione transfrontaliera dei fondi. 

 

3. Valutazione  

Di seguito si illustra la valutazione del Nucleo ai fini della verifica di cui all’articolo 9 del dPCM 15 
settembre 2017, n. 169. 

La valutazione del Nucleo è che l’attività di analisi, così come rendicontata nella Relazione Air, 
risulta adeguata. 

* * * 

                                                 
1  Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, 

Nucleo Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 


