
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878 drd Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto 
riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione 
finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione 
del capitale, nonché per l'adeguamento ~I regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai 

requisili prudenziali per gli enti creditizi. Modifiche al decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 

385, e al decreto legislativo 24 febbraio l'l98, n. 58. 

l. Premessa 

Nel maggio 2019 sono stati pubblicati la direttiva (UE) 2019/878 (c.d. Capitai requirements 

directive 5 anche detta CRD5) ed il regolamento (UE) 2019/876 (Capitai requirements regulation 2, 
anche detto CRR2). Tali atti modificano rispettivamente la direttiva 2013/36/UE (Capitai 
requirements directive 4, meglio nota come CRD4) e il regolamento (UE) 575 2013 (Capitai 

requirements regulation, meglio noto come,_:CRR}. 

. CRD4 e CRR avevano radicalmente ammodernato il quadro normativo prudenziale e di 
;uper~isi~ne del sisÌe~a bancario europep a seguito della crisi finanziaria ini;iata nel 2ocr/ U 
regoìm11ento · c:RR. obbliga' le banche a lleten<;:re capitale· di elevata qualh,\, seèonclo clas'si di 
' ' ••, _., ,,- ' ' ' >.) ' ' ' ' ' ' ' • ' ':,,' 

gradazione, a fronte dei rischi d_erivanti dalle attività della bancil stessa_. Ciò è ottenuto grazie alla 
ponderazione delle attività per il rischio: il Ì'egolamentÒ detta delle precise regole che quantificano il 

r ,- _ , · . · , .- , · . ·. i ,", ' ' ·, . _ . . ' -, i 

rischio delle diverse attività che una 1:Janca svolge grazie a percentuali di ponderazione (a percentuale 
più alta corrisponde rischio piùalto)·. Sul to'tale degliattivi ponderati per il rischio vengono calcolate 
le,percentua)i del c;pitale prndenziale che ji' banca d~ve detenere per far fronte ai rischi.consideratl. 
Le banche,' seconclo il règolamento, sono 11i1che tenute a comunicare al pubblico i rischi insiti ndla 
loro atti_vità. La CR1)4 dota le autorità di vigilanza di specifici poteri, anche sanzionatori e, in 
particolare, conferisce all'autorità di vigi.lanza il potere di imporre agli intermediari requisiti 

patrimoniali ulter_ioria quelli previsti da ,<C'.RR, in funzione degli specifici rischi ai quali sono o 

possono essere ~sposti. 

Lo ~.chema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 1 O della legge di dekgazidne eul'op·ea 
2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53, d.: seguito "LDE") ed è. volto ad adeguare l'ordinarneri.to 
nazionale (decreto legislativo 1 ° settembre· 199}, n. 385, di seguito "TUB", e decrnto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, di seguito "TUF") ali,, direttiva CRD5, al regolamento CRR2, nonché ad altri 

atti richi~mati dàlla stess; LDE ( es. orièntamenti delle autorità di vigilanza europeein materia di 
asset.ti proprietari). L'articolato si compone' di 6_ art1~oli. Non ris11ltano criteri di delega non _attuati 

. ' - ' ' . ' ' 

dal piésente schema di decreto legislativo .•. 

Tra le rµpdifiche più rilevanti si segnal;mo quelle in xnateria di gruppi bancari: viene introdotta 

un'apposita autorizzazione-per le società di ,partecipazione finanziar-ia e _le sodet.à di partecipazione 
fina1+ziaria mista (financial holding companies o mixedfìnancial holding companies) che siano .al 
vertice di gruppi bancari.; nel nuovo perimetro ciel gruppo potram10 essere ricomprese anc,he 

capogruppo aventi sede in un altro Paese UE che dovranno essere autorizzate e vigilate dalla Banca 
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d'Italia, nel caso in cui l'attività bancaria del gruppo si sviluppi in prevalenza nel nostro Paese, 

congiuntamente con l'autorità di vigilàrizadel Paese estero di insediamento (art. 21-bls della CRD, 
introdotto dalla CRD5); è introdotta, inòltù\ limi disciplina sulla costituziùnè delle c:ci'. inte1'med{aie 

EU parent uhdertakings (lPU s) da pàrtè di grnppi dr Paesi terzi' (art. 21-ter CRD, introdotto dalla 
CRDS} Altri interventi significativi riguard'ano:'il rafforzan1ento dégli obblighi di collaborazione fra 
aùtorìtà prudenziali, autorità antiridclaggid i; Financial Inte/ligencè Uhits (FIUs}(art. 56, par. l, lett. 
g), CRD, modificato dalla CRD5); l'intr6duzione del potere della Banca d'Italia di rimuovere i 
revisori contabili degli intermediari (art. 63, par. 1, CRD, modificato dalla CRDS). Si procede poi 
all'aggiornamento delle disposizioni di legge sugli assetti proprietari delle banche ~ degli altri 
intermediari, in attuazione del criterio di ·delega contenuto nell'art. 10, comma 1, lettem g), della 

LDE, per adeguare le regole in materia contenute nel.TUB e nel TUF alle Guidehnes. europee e alle 
policy stances della l;lCE. 

Nella presente relazione si illustrano i principali contenuti dello sçhema di decreto legislativo e, 
in particolare: 

• la revisione della disciplina dei gruppi bancari, necessaria per recepire le nuove previsioni 
sull'autorizzazione e sulla vigilanza delle holding companies; 

• l'introduzione della disciplina sulla costìtuzione di intermedia/e parent undertakings (IPUs) da 
parte di gruppi di Paesi terzi che operano in UE; 

• il rafforzan1ento degli obblighi di collaborazione tra autorità prudenziali, autorità antiriciclaggio e 
Finançia/ Intel/igence Units; 

• l'introduzione del potere dell'autorità competente di rimuovere i revisori contabili che abbiano 
violato il c.d. duty to report; 

• l'adeguamento della disciplina degli assetti proprietari di banche e altri intermediari vigilati agli 
orientamenti congim1ti delle autorità di vigilanza europee; 

• la specificazione dei poteri della Banca:d'Italia in materia di requisiti aggiuntivi di capitale (c,d. 

Pillar 2 Requirement, P2R). 

Più in generale, in linea con quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 234/2012 (espressamente 
richiamata dall'art. IO della LDE), lo schema di decreto legislativo apporta le occorrenti 
modificazioni alla disciplina vigente per s.ssicurarne il migliore coordinamento con gli interventi 
saprà richiamati ( es. in caso di norme ùggetto di rinvio), nonché per consentire l'aggiornamento delle 

defiriizioni e della terminologia ivi contemtle rispetto al q~adro normativo europeo. 

2. Le innovazioni di maggiore rilievo · 

2.1 Disciolina_dei gruplJi bancari: autorizzazione delle (mixed) financial holding companies 

La C!U)5 ha introdotto nella CRD il nuovo art. 21-bis, che contiene la nuova disciplina in materia 
di società dì partecipazione finanziaria (financial holding companies - FHC) e di sodetà di 
partecipazione finanziaria mista (mixed financia/ holding companies - MFHC), prevedendo, tra 
l'altro, che: 

• le (M)FHC che sono al vertice di gruppi soggetti a vigilanza prudenziale su base consolidata 
,._ debbano r;ssere autorizzate ad assumere il ruolo di capogruppo; in particolare, l'autorizzazione è trì 2 



richiesta per le (M)FHC che siano il vertice del gruppo el1ropeo ( cd. "parent UE") o della. 

componente nazionale di un gruppo ('1parent in a Member State"); l'autorizzazione è inoltre 

necessaria quando una (M)FHC, pur 11011 essendo al vertice del gruppo, debba rispettare i requisiti 

di vigilanza su base sub-consolidata in attuazione di specifiche previsioni normative o su richiesta 

dell'autorità di vigilanza; al ricorrere di determinate condizioni, le (M)FHC possono essere 

esonerate dal ruolo di capogruppo ( e non devono quindi essere autorizzate), ma continuano ad 
essere incluse nel perimetro rilevante' per l'applicazione dei requisiti prudenziali su ·base 

consolidata; 

• le (M)FHC siano sottoposte a vigilanza i11 quanto responsabili del rispetto dei requisiti prudenziali 

su basè consolidata del gruppo e referentì dell'autorità di vigilanza per l'esercizio della vigilanza 

su base consolidata; le (M)FHC non sono, invece, assoggettate a requisiti prudenziali su base 

individuale; 

• l'autorizzazione sia rilasciata dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, 

congiuntamente con l'autorità dello Stato membro in cui ha sede la (M)FHC, se diversa; allo stesso 

modo, anche eventuali interventi di vigilanza sulle stesse sono effettuati congiuntamente. 

Nelio schema proposto, alla (M)FHC viene applicata la legge nazionale dello Stato in cui la 
(M)FHC ha sede. La disciplina delle (M)FHC (inclusi i poteri delle autorità di vigilanza su qliesti 

soggetti) è, infatti, contenuta in una direttiva, che deve essere trasposta in ciascuno Stato membro con 

norme nazionali applicabili ai soggetti ivi insediati. Di conseguenza, nel caso in cui la (M)FHC' sia 

insediata in un Paese diverso da quello deil'autorità di vigilanza su base consolidata, quest'ultima 

dovrà applicare la legge dello Stato dove la (M)FHC è insediata (ad es. in fase di autorizzazione), con 

il supporto dell'autorità dello Stato di ins,,diamento della (M)FHC. 

L'intervento ha richiesto modifiche pervasive sulla disciplina del gruppo bancario del Titolo III, 

Capo II del TUB; infatti, attualmente il gruppo comprende solo le capogruppo (banche o (M)FHC) 

aventi sede legale in Italia, mentre per recepire la CRDS è necessario estendere la definizione di 

capogruppo m1che alle (M)FHC aventi sede legale in un altro Stato membro (nel caso Banca d'Italia 

sia autorità di vigilanza su base consolidata). Le modifiche al TUB' riguardano principalmente: 

l'obbligo di preventiva autorizzazione della (M)FHC, sia nei casi in cui essa assuma il ruolo 

di capogruppo di un gruppo bancario italiano ésia soggetta alla vigilanza su base consolidata 

delia Banca d'Italia (cfr. artt. 60-bis delTUB) sia nei casi in cni essa, pur non essendo al 
· vertice del gruppo italiano, sia tenlita al rispetto della disciplinà prudenziale su base sub

consolidata (cfr. artt. 69.1) oppure sia capogruppo di un gruppo soggetto a vigilanza 

consolidata da parte di autorità di vigilanza di nn altro Stato membro (cfr. 69.2 del TUB); 

l'estensione della definizione di cappgruppo di un gruppo .bancario alle (M)FHC con sede in 

un altro Stato membro, che diventano pertanto referenti dirette della Banca d'Italia per. il 

rispetto della normativa prudenzialç, applicabile su base consolidata ( cfr. art. 60);. 

la vigilanza, su base consolidata nei ponfronti della (M)FHC capogruppo con sede in un altro 

Stato membro,,che dovrà essere. es•rcitata nel rispetto della legge dello Stato in cui essa ha 

sede (cfr. artt. 61, comma 6 e 69.1, wmma 4); coerentemente, anche il regime autorizzativo 

(cfr. art. 60-bis) e sanzionatorio (cfr., infra, plmto v) saranno basati sulla legge dello Stato 

membro in cui ha sede la (M)FHC èapogruppo; 
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la necessità che, nei casi previsti dalla direttiva, i provvedimenti di vigilanza (rilascio di 

autorizzazione .o esenzione, adozione delle misure di vigilanza specifiche sulla (M)FBC, 

irrogazione di sanzioni) siano adottati congiuntamente dall'autorità competente per, la 

vigilanza su base consolidata e, se diversa, dall'autorità dello Stato membro in cui ha sede la 

(JV!)FHC, oltre che d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dfclle 

precedenti autorità (cfr., in particolme, aii. 60-bis, commi 6 e 7; art.. 67-ter, commi l-bis ,i I

ter; art. 69.1, commi 2 e3; art. 69.2, commi2e 3); 

da un punto di vista sanzionatorio: (a) l'applicabilità di una sanzione amministrativa 

pecuniaria nel caso in cui le (M)FHCnon chiedano l'autorizzazione o comunque esercitino il 

ruolo di capogruppo prive della n,,cessaria autorizzazione (cfr. art. 144, comma I-bis, del 

TUB); (b) per le (M)FHC soggette alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia ma con sede 

in un altro Stato UE, la possibilità per la Banca d'Italia di richiedere all'autorità competente 

dello Stato in cui ha sede la (M)FI--!C l'applicazione di sanzioni per la violazione delle 

disposizioni di recepimento delle, CRD (cfr. nuovo art. 144-octies de.I TUB); (W) 

l'applicabilità da parte della Banca d'Italia di sanzioni nei confronti di (M)FHC con sede in 

Italia e soggette alla vigilanza su base consolidata di un'autorità di un altro Stato membro, su 

richiesta di. quest'ultima (cfr. nuovo art. 144-novies del TUB). 

Per assicurarn l'efficace esercizio dell'~ttività di vigilanza subase consolidata nei confronti di 

gruppi operanti in più Statidell'Unione europea, in coerenza con quanto già previsto dal TUB, all' iirt. 
. . 1 . . . . ' . ' 

·. 67-bis, comina 6, e all'art. 69, commi 1 e (-bis, è previsto che la Banca d'Italia definisca, sulla base 

di accordi con le autorità competenti, form~ di collaborazione e coordinamento, istituisca collegi di 
supervisori e partecipi ai col]egi istituiti da ùltre autorità. In particolare, in base a tali accordi,.la Ba.i;ca 

d'Italia potrà concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni per l'esercizio della 

vigilanza su base Gonsoliclata sulle (M)FI-IC aventi sede legale in uno Stato diverso dall'Italia e sulle 

società bancarie, finanziarie ·e strumentali, da esse controllate. 

In att.uazione del. principio di delegifa,azione e semplificazione delle norme e tenuto conto del 

contenuto tecnico ·della disciplina del!(; (M)FHC, il TUB --• in linea con i criteri deJla LD.E - rimette 

alla Banca d'Italia i,l potere di emanare ,.disposizioni secondarie, volte a definire, tra l'altro:. I.a 

procedura di autorizzazione ed esenzio;,e delle (M)FHC nuove . o esistenti; le modalità di 

presenta;;don.e dell'istanza; il coordinam@to con le altre previsioni applicabili in, sede •.di 

autorizzazione ( es. autorizzazione dei p,1rtecipanti qtialificati, valutazione dei requisiti dr.Jgli 

esponenti);., le ipotesi di revoca del!' autoriz):azione. 

Lo schema di decreto legislativo preved~ \ma disciplina transitoria per la prima applicazione delle 

m10ve .. previsioni del Titolo III, Capo II. del TUB; in b.ase alla quale, a) le nuove rl)golq si 

appli.cheranno a p;'\rtiro dalla data di entratajn vigore della disciplina secondaria della Banca d'Italia, 

essendo questa necessaria per definire gli aspetti applicativi e procedurali della nuova disciplina (su 

quali, anche in considerazione çlella novità dell'impianto e della necessità di collaborazione tra 

aµtorità, occorrerà un confronto in sede e,p:opea); e b) fino ad allora continuerà ad applicarsiJa 

disciplina precedente, 

La revisione della disciplina del grùppc bancario richiede interventi di carattere ,perlopiù tecnico 

anche sulla disciplina italìana delle crisi'baEcarie (Titolo IV del TUB), volti proprio ad assicurare un 
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adeguato coordinamento con il nuovo perimetro del gruppo bancario. Le linee di intervento nel TUB 

riguardano i segy~nti profili: ,· 
• · è modificata h normativa contenuta nel Titolo IV, Capi 01-l; 02-I e I, Sezioni 01-I e I (piani di 

recovery, sostegno . finanziario infragruppo, misure di intervento precoce e amministrazione 

• straordinaria): l'applicazione di queste,norme,,almomento riferite alle sole capogruppo.italiane, 

• viene estesa anche alle capogruppo aventi sede legale nell'Unione; 

• per tenere conto della nuova nozione di capogmppo inserita nel TUB, sono apportate aleune 

modifiche alla disciplina sulla liquidazione coatta amministrativa contenuta nel Titolo IV, Capo 

II; in particolare: ()viene confermat11 la possibilità di avviare la \.e.a. solamente nei confronti dei 

s.oggettiaventi S()de legale in Italia (anCf\~ quando, pur controllando banche italiane, non rivestano 

la qualifica di capogruppo); ii) di converso, trattandosi di una procedura di natura esclusivamente 

nazionale, viene esclusa la possibilità di avviarla nei confronti di società che hanno sede in un 

altro Stato membro, pur essendo capogruppo di un gruppo soggetto a vigilanza consolidata in 

Italia; iii) viene introdotta la possibilità di avviare la I.e.a. anche nei confronti delle società italiane 

che controllano un gruppo soggetto a vi.gilanza consolidata in un altro Stato membro; 

• sono apportate modifiche alla disciplina sulla liquidazione volontaria contenuta nell'art. 99-bis 

del TUB: in considerazione ciel nuovo regime autorizzativo previsto per le capogruppo sia italiane 

sia estere, la disciplina in materia di Ìiquidazione volontaria, attualmente prevista per le sole 

banche, è resa applicabile anche alle società non bancarie che ricoprono il ruolo cli capogruppo. 

2.2 Disciulina dei gryppi bancari:' costituzione delle intermediate EU parent undertakings 

(lfY..el 
La CRJ)5 ha introdotto nella CRD Yart. 21-ter che prevede l'obbligo di costituire le c.d. 

inlermediate EU parent undertakings (IPUs) da parte di grnppi di Paesi terzi che hanno nella UE due 

o più filiazioni (banche e/oimprese di investimento e/o (M)FHC) e detengono attivi nell'UE, anche 

tramite succursali, almeno pari a 40 miliardi di euro. Al ricorrere di queste condizioni, il gruppo cli 

Paese terzo deve costituire un sotto-grnppo nella UE, con a capo una IPU, al quale si applicano .le 
regole europee su capitale, liquidità, leva finanziaria e gli altri standard prudenziali a livello 

consolldato. · 

L'autorità di vigilanza su base consolidata del sotto-gruppo UE ciel gruppo di Paese terzo:(la 

BCE, nella maggior parte dei casi) può corisentire che vi siano due sotto-gruppi nella UE e, quilidi, 

due IPUs, solo se: i) la normativa nazionali cui è soggetta la controllante extra-UE del gruppo di 

Paese terzoiì11pone un obbligo di separazìolle c\ell' attività bancaria da quella di trading ( es. riormativa 

USA); oppure ii) due sotto-gruppi UE re:1derebbero più efficiente la risolvibilità delle filiazioni 

europee del gruppo di Paese terzo. 

Per trasporre la disciplina delle IPU nella normativa italiana, è necessario introdurre il nuovo art. 

69.3 del TUB e il nuovo art. 11-bis del TUF per prevedere l'obbligo, rispettivamente; per una banca 

o una SIM italiane appartenenti a un gruppo di Paese terzo, che ha almeno un'altra filiazione nella 

UE e ha attivi nell'UE pari o superiori a 40 miliardi di enro, di far parte di un sotto-gruppo UE con a 
capo lma IPU, 

•. Per ottemperare a questo obbligo, la IPU potrà essere la banca italiana stessa, un'altra banca UE 

o una (M)FHC) autorizzata in Italia o in un altro Stato dell'UE secondo la nuova disciplina della 

,..,~·", ... CRDS (cfr. supra). La IPU potrà invece èssere la SIM italiana o un'impresa di investimento UE 

(i1ùi) . ·. . . 5 
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(purché soggette alla BRRD), se: i) fra le filiazioni UE del gruppo di Paese terzo non vi sono banche; 

oppure ii) si tratta della seconda IPTJ istituita per esigenze di. separatezza delle attività. Nelle 

disposizioni .transi tori e è necessario traspo~ie la clausola di grandfathering ( art. 21-ter, par. 8, CRD), 

ossia l'obbligo di banche e SIM italiane di 'far parte di un sotto-gruppo nella UE con a capo una IPU 

entro il 30 dicembre 2023, se il gruppo di Paese terzo cui appartengono raggiungeva la soglia dei 40 

miliàrdi di àttìvi al 2'/ giugno 2019. 

I poteri di intervento e di supervisione già attribuiti alla Banca d'Italia dal TUE e dal TUF saranno 

esercitabili anche nei confronti delle banche .e SIM italiane che operino in violazione deH' obbligo per 

il gruppo di Paese terzo cui appartengono di costituire una IPU nell'UE (es. restrizione delle attività 

o della struttura territoriale; divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e 

di distribuirè utili o dividendi). Questi pote1·i sono accompagnati nel TUB e nel TUF dalla possibilità 

per la Banca d'Italia di'irrogàre una sanzio11e amministrativa pecuniaria: 

2. 3 _Collaborazione tra autorità 'prudenz/ali, autorità antiriciclaggio e Fi_lJ!JllCial lntelligencJ3. 

Unit.1· (FlU,i)_ 

La CRD5 ha modificato l'art. 56, par. 1, lett. g), della CRD, e introdotto l'obbligo per lo autorità 

prudenziali di collaborare e scambiare info:nmzioni, oltre che con le autorità antiriciclaggio, con le 

financial intelligen'ce units (FIUs) sia del proprio Paese' che di altri Stati meì:nbri (ciò a meho chfJ fo 

scambio di informazioni interferisca con uh accertamento, un'indagine o un procedimento penale o 

amri1inìstrativo in corso). La CRDS ha attr\buito inoltre alFEBA un potere di binding mediatiori in 

caso di disaccordo tra le autorità di diversi Stati 1hembri sul coordinamento delle attività di \1igilan:ia: 

. Pe.r regolare a livello italiano la cooperazione tra autorità prudenziale, autorità antiriciclaggio e 

FIUs si interviene sull'art. 7, commi 5 e 6 del TUB. La collaborazione tra autorità prudenziali e 

autorità antiriciclaggio rimane invece disciplinata nelle disposizioni in materia di antiriciclaggio 

(decretò legislativo n. 231 del 2007 e suc.r;essive modificazioni e integrazioni), senza necessità di 

ulte1fori irtterventi in questa fàse. 

2. 4 Potere di rimozione dei revisori 

-La CRD5 ha modificato l'art. 63; par. 1, della CRD, introducendo il potere per l'autorità 

competente di richiedere la sostituzione di;\ revisori contabili deUe banche in casp di yiolazione çle\ 

c.d. duty to report{Ie., obbligo per i revis<Jri di segnalare tempestivamente all'autorità competente 

atti o fatti, rilevati iiello svolgimento dell'incarico, che possono costituire una grave violazione de11e 

norme sull'attività bal'lcària, pregiudicttre' la continuità -aziendale o comportare il rifiùto della 

certificazione dei bilanci o un giudizio n'egdtivo) . 

. . L'art. 52 del TUE viene quindi mo,lifip.~to per attribuire ali~ Banc.a d'Italia - i11 coerenza con 12\ 

formulazione del criterio di d~lega previsto dall'articolo 1 O, comma 1, lettera f), della LDJ1- ilpotere 

di rimuovere i .revisori contabili delle bar,che nei casi previsti diilla CRD5. Questa previsione. si 

appii(a n~n ~olo alle b~nche, ma anche alle (M)(FHC) e ad altri intermediari disciplinati dal 1'ÙB 

(intenùediarì ex art. 106, IMEL e IP) in fotza dei rinvii all'mi. s2·contenuti tiegli aiii. 61, commà. 5, 

11 O, 114-quinqufes.3,. 114-undecies. Le ste~-se modifiche sono apportate all'art. 8 del TUF per quanto 

riguarda i revisori contabili di SIM, SGR, SJCAV e SICAF. L'estensione è espressamente consentita 

dalla LDi:;, in lìnea con il c.d. regolamento audit (regolamento (UE) 537/2014) e la disciplina 

nazionale (d.lgs. 39/2010), che prevede il c.d. duty lo report anche in capo ai revisori di questi altri 

soggetti vigilati. L"crrt. 52 del TUB viene inoltre modificato per finalità di razionalizzazione del testo 
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normativo, con l'introduzione del comma 2,ter che prevede l'obbligo per i revisori contabili di fornire 

allaJ3a11ca d'Italisi, su.richiesta di quest'ultima, ogni notizia; informazione o dato. riguwdanti la barica 

sottoposta a revisio.ne legale dei conti. La previs.ione, già contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 

del medesimo artico.lo ( che viene eliminato), è orn inserita in lma disposizione autonoma e chimisce 

che l' aìnbito dello sca~bfo di informazioni trn r,evisori e autorità di vigilanza non è Ìimitato ~lle 

situazioni previste dailo stessocomm112 neÙ'ambito del "duty to report" (i. e .. informazioni riguardanti 

atti o f~tti di particolme gravità), ma può riguardare ogni altra informazi9ne potenzialmente ril~vat)te 

pe~ layigilanzasugli inter111edimi;la norma'è speculare a quella già contenuta nell'art. 6-bis d~ITUF. 

La previsione in un sep11rato ~omma serve ;ltresì ad escluderla dall'applicazione del citato potere di 
rimozione del revisore. . . . . . . ·. . . .· . . . · ... 

. '':,; 

· 2. 5 Lei disciplina degli assetti propiietari di banche e altri intermediari 

La disciplina europea per l'acquisto di lilla partecipazione qualificata (i.e., superiore al 10, 20, 

30, 50% del capitale o dei diritti di voto o che consente di esercitare un'influenza notevole o il 

controllo) è armonizzata per ba11che, imprese di investimento e gestori del risparmio. Essa è contenuta 

nelle direttive settoriali (cc.dd. CRD, MiFID, UCITS, AIFMD) ed è ulteriormente dettagliata in 

specifici orientamenti congiunti delle autorità di vigila11za europee (EBA, ESMA ed EIOPA). In 

particolare, è previst6 che l'acquisizione di w1a partecipazione qualificata -- avvenuta direttamente o 

indirettamente, individualmente o di concel'to-sia soggetta ad autorizzazione preventiva dell'autorità 

di vigilanza (la Banca d'Italia o, per le banche, la BCE), che deve valutare il rispetto di llll insieme di 

criteri (tra cui la reputazione del potenziale acquirente e solidità fina11ziaria del progetto' di 

acquisizione) . 

. Lanormativa italiana, contenuta nel TUB (Titolo H, Capo III) e nel TUF (Parte H, Titolo I, Capo 

Il), viene modificata, in attuazione del criterio di delega della LDE (articolo 10, comma 1, lettera g)), 

per assicurare lapiena conformità agli orientamenti delle ESAs. In particolare, le modifiche sono 

volte a: 

1) introdurre il c.d. "criterio del moltiplicatore" per l'identificazione dei soggetti che intendono 

acquisire indirettam.en(e una partecipazione qualificata (i. e., per il trmnite di ll!1a catena 

partecipativa), d~ utilizzare insieme al ''t;:riterio del controllo" (già previsto dal TUB e dal TUF). 

A questo fine rispondono la nuova lett. b) dell'art. 22, comma 1, del TUB e le modifiche all'art. 

15, comma 4, del TUF. 

Ad oggi TUB e TUF impongono un obbligo di autorizzazione preventiva in capo al soggetto che 

controlla il potenzia.le acquirente di una partecipazione qualificata in W1 intermediario. Questo 

stesso obbligo non si applica inv.ece - diversamente da quanto richiesto dagli orientmnenti delle 

autorità di vigilanza europee - al soggetto che, pur non controlla11do il potenziale acquirente, ha 

in questo una partecìpazione di rilevanza tale da conferirgli indirettamente una partecipazinne 

qltalificata nell'intermediario. Le proposte di modifica del TUB e del TUF sono quindi volte ad 

estendere gli obblighi di preventiva autorizzazione ai soggetti che intendono acquisire o arrivano 

a detenere indiretta111ente una partecipazione qualificata in un intermediario per il tramite .. di 

società, non controllate, tenendo conto ddla demoltiplicazione deUe partecipazioni detenute h.1~go 
. la catena partecipativa sino all'intermediario stesso. 

.. ' ._ ' ·,. 
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Ad esempio il soggetto A, che senza averne il controllo detiene il 30% del capitale del soggetto 

B, che a sua :volta ha una partecipazione diretta. del 40% nell'intermediario C, dovrà essere 

autorizzato come partecipante qualifi0,1to dell'intermediario C, in quanto, per •il tramite della 

catena partecipativa, ne detiene il 12% del capitale, superando così una soglia rilevante a fini 

assetti proprietari. Viceversa, se il soggçtto A, senza averne il controllo detiene il 30% del capitale 

del soggetto B, che a sua volta ha una partecipazione diretta. del 30% nell'intermediario C, allora 

il soggetto A non dovrà.essere autorizz.ato come partecipante nell'intermediario C in quanto, per 

iltramite della catena partecipativa, detiene solo il 9% di C e quindi una quota inferiore alle soglie 

rilevanti a fini assetti proprietari. 

2) estendere gli obblighi di preventiva autorizzazione ai casi in cui un socio arrivi a detenere una 

partecipazione qualificata in assenza di.ùn'operazione di acquisto. 

Le proposte di modifica intendono sottoporre ad autorizzazione due situazioni specifiche: 

i) i patti para.sociali stipulati tra soci esistenti che, attraverso l'insieme delle partecipazioni 

conferite da ciascuno al patto, arrivano a detenere complessivamente una partecipazione 
qualificata nell'intermediario, senza che, al momento della sottoscrizione del patto, vi siano 

stati acquisti nel capitale di quest'ultimo da parte degli aderenti al patto stesso ( cfr. nuovo art. 

22-bis del TUB, che riprende e aggiorna quanto contenuto nell'attuale art. 22, comma I-bis, 

e il nuovo art. 15-bis del TUF, che ,;lisciplina espressamente gli acquisti di concerto nel T1)F 

e dettaglia i poteri di regolamentazione secondaria già previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b); 

i!) le altre situazioni in cui un socio, al di fuori delle ipotesi di azione di concerto con altri soci, 

arriva a detenere una partecipazione qualificata nell'intermediario senza aver compiuto alcun 

acquisto (es., maggiorazione del diritto divoto nei casi previsti dal TUF per le società quotate; 
acquisto di azioni proprie da parte dell'intermediario, con conseguente aumento della quota 

di diritti di voto spettante ai soci èsistenti). A questo fine rispondono le modifiche all'art. 19 

del TUB (in particolare il comma 1, lett. d) e all'art. 15 del TUF (in particolare il comma 1, 

. lett. d). 

Altre modifiche riguardano i seguenti profili: 

• l'introduzione, all'art. 20, comma 2-bis, del TUB, e all'art. 15, comma 3-bis, del TUF, 
del!' obbligo per i partecipanti qualificati di comunicare al!' autorità di vigilanza le circostanze 

sopravvenute che incidono sulle condizioni sulla base delle quali l'autorizzazione all'acquisto 

della partecipazione qualificata era stata rilasciata; 

• la verifica della reputàzione degli esponenti che il potenziale acquirente intende nominare 

nell'intermediario acl esito dell'acquisizione di cui all'art. 19, comma 5, del TUB, e all'art. 15, 

com1ria 2, del TUF, che verrebbe limi'òta: a) ai componenti dell' orgm10 di amministrazione e 

direzione (i. e., amministratori esecutivi· e non esecutivi, DG), con esclusione dei componenti 

dell'organo di controllo (collegio sindacale); b) all'onorabilità, alla correttezza, alla 

professionalità e alla competenza, con e.~clusione quindi di indipendenza, adeguata composizione 

collettiva, tempo dedicato (c.d. time corfunitment) e limiti al cumulo degli incarichi. Al momento 

della nomina degli esponenti è comunque prevista la valutazione completa nell'ambito della 

procedura di idoneità e adeguatezza (c.dcjìt and proper). 

La modifica è coerente con la CRD (e con le altre direttive settoriali), ché all'mi. 23, par. 1, lett. 
b), impone di valutare - ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione 
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qualificata :_ solo le persone dell'organo di amministrazione che dirigeranno il business 
. . ' . ; 

clell'interrnedìario oggetto dell'acquisilfone, e solo con riguardo all'onorabilità,allacorrettezza, 

alla professionàlità é àlla co~1petenza (ti non a tutti itequisiti e criteri dell'art. 91 della CRD, da 

cui l'eliminazione nell'art. 19, corhmis, del riferimento all'art. 26 nella sua interezza). La 

modifica tiene altresl conto delle prassi 'della BCE e di altri Paesi in ambito SSM; 

• per ragioni di maggiore chiarezza, all'art. 19, .comma 9, del TUB l'inclusione esplicita, nella lista 

(non esaustiva) di materie rimesse alla disciplina secondaria della Banca d'Italia,.delle modalità 

di applicazione del criterio del moltipli<:atore e della disciplina degli acquisti involontari. Questi 

e tutti gli altri prçifili che verranno dettagliati nella normativa di attuazione dell'autorità di 
. ' 

vigilanza terranno conto di quanto pre,.IÌsto dagli orientamenti delle ESAs, in linea con i criteri 

dèlla LDE, nonché dalle po/icy stances della BCE; · · 

• nella complessiva revisione del Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF, l'estensione dei poteri 

regolarnentari del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia di requisiti degli esponenti, . 

contenuto nell'art. 13, comma 3, ai critori di correttezza degli esponenti delle SGR. La modifica 

è volta a porre rimedio a: 

a) un difetto di coordinamento tra i commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del TTJF, in materia di requisiti 

degli esponenti di SIM e gestori. Mentre infatti i commi 1 e 2 opporttmamente riferiscono il 
criterio. della correttezza anche agli espcnenti di SGR, SICAF e SICA V, il comma 3, che preve,de 

la potestà regolamentare in materia del. Ministro dell'Economia e delle Finanze, annovera tta i 

profili oggetto del.la normativa di attua:lione il criterio di correttezza solo per le SIM e non per 

SGR, SICAF e S!CAV; 

b) l'asimmetria fr<\ la disciplina che si wrrebbe quindi a deterininare per i requisiti e criteri degli 

esponenti di SGR, SICAF e SICAV rispetto a quella di tutti gli altri intermediari finanzi'ari 

(banche e gli-altri intermediari disciplinati dal TUB nonché le SIM) a cui si applica anche.il 

criterio della correttezza ai sensi dell'art. 26 de.I TUB e dello stesso articolo 13 del T1JF. 

L'asimmetria può .ere.are una grave .lacuna, rikvante nella qualità degli esponenti degli 

intermediari operanti nel settore del risparmio gestito. Ai sensi delle direttive europee del settore 

finanziari.o e degli orientamenti I delle autorità di vigilanza europee in materia di assetti proprieta.ri, 

il criterio della correttezza. è espreSS(1mente richiamato quale oggetto delle val~tazioni .che 

l'autorità di vigilanza deve svolgere per verificare.l'idoneità c!egli esponenti di m~ gestore che il 

pqtenzia!v, acquirente di una partedpa:iione qualificata nel gestore stesso int,;nde n~minare ad 

esito dell'acquisizione. 

O)tre all~ modifiche sostanziali sopra r;;ppresentate; la disciplina in rna~eria di assetti propiietari 
contenuta nèl TUB e nel JUF viene complci.,ivamente riorganizzata e i due plessi normativi, risultato 

' - . .. •r 

di una stratificazione di norme nel tempo, vengono per.quanto possibile allineati tr& loro, 

In coerenza con quanto previsto dalla legge di delegazione europea e con il campo cli applicazione 

delle attuali previsioni del TUB in materia cli assetti proprietari, le modifiche riguardano anche le 

acq1+isizioni di partecipazioni qualificate in IP, IMEL e intermediari finanziari ex art .. 106.TUB .. 

Nello schema di articolato viene inclusa una norma transitoria, volta,ad assicurare che le nuove 

previsioni si applichino solo alle partecipazioni qualificate che saranno acquisite o detenute 

successivamente al1'13ntrata in vigore delle previsioni del TUB oppure, ove richiesta, della normativa 

secondaria della Banca d'Italia. Quest'ultima dovrà, tra l'altro, specificare le modalità di calcolo delle 
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partecipazioni nell'ambito del criterio. del moltiplicatore, individuare gli accordi tra soci che 
configurano un'azione di concerto ai fini della normativa assetti proprietari, chiarire i tempi e i modi 
di alcune specifiche comunicazioni in materia. 

'' ' . ' ' ,.,.,, 

Nel.la qisciplina trai:isitoria è prevista un,'Ì disposizione specifica riguardante l'art . .25 del TUB. Ai 
sensi. dell'art.2,_ comma 8, del d.lgs. 72/7,()15 (che l1a_recepito la CRD4), -fino a\l',emanazione del 
decreto ministeriale di attuazione del vigente art 25 continua ad applicarsi l'art. 25. nella versione 
anteriore alle modifiéhe · apportate dall\rrt. 1, comma 12, del richiamato d.lgs. 72/2015. 
Conseguentemente, in assenza del decreto ministeriale, in sede di recepi~e~to della CRD5 risulta 
necessario modificare anche la norma attualmente applicabile in materia di requisiti dei partecipanti 
(i.e., l'art. 25 nella versione precedente aH'attùazione della CRD4). La stessa norma transitoria è 
prevista con riferimento ali' art. 14 del TUF: 

, . , , , , . , l . . - . , . . 

La disciplina transitoria per l'entrata in vigore delle nuove previsioni in materia di assetti 
proprietari non incide sulla conformità alla CRD5, considerato che -- come illustrato in precedenza -

queste previsioni sono volte a recepire nell'ordinamento italiano gli orientamenti delle ESAs e ad 
assicurare l'adeguamento alle policy stances della BCE. 

2. 6 Poteri in materia di imposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi di secondo pilastro 
vincolanti (P 2R) 

La CRD5 non modifica nella sostanza il potere delle autorità competenti riguardanti 
l'irùposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi di Secondo Pilastro vincolanti (P2R - Pillar 2 
Requirement) già previsti nella CRD4. Tuttavia, con la nuova fonrtulazione della direttiva è stato 

· inserito un nuovo articolo (l 04 bis) che disciplina autonomamente tale potere stabilendo altresi che 
l'autorità competente comunichi per iscritto la décisione sul capitale includendo un resoconto chiaro 
delle valutazioni sottostanti; inoltre, poiché a partire da giugno 2021 le banche saranno tenute a 
rispettare uitrequisito vincolante di leverage ratio, ìl potere viene inoltre integrato per prevedere la 
possibilità di imporre un P2R anche per far fronte a un rischio di leva finanziaria eccessiva non 
suflicientemente coperto dai requisiti di Primo Pilastro. 

A livello nazionale si interviene pertanto sugli artt. 53-bis e 67-ter del TUB per includere un 

riferimento esplicito al potere della Banca d'Italia di imporre un requisito di fondi propri aggim1tivi 
a copertura dei rischi non adeguatamente coperti dalla disciplina di Primo Pilastro ( compreso il 

rischio di leva finanziaria eccessiva). 

3. Articolato 

Articolo} (Niodi/ìche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) 

Comma 1: viene novellato l'aii. 1, TUB, adeguando le definizioni ivi contenute a quelle indicate 
nella direttiva e consentendo l'aggÌomamento della terminologia ivi contenuta rispetto al 

.- ' . '. :,( 

quadro normativo europeo. · 

Comma 2: aggiornamento della terrri.inoiogia contenuta rispetto al quadro normativo europeo. 
Comma 3: viene novellato l'art. 14 TlJB, adeguando le norme in materia di autorizzazione 

all'l1ttività bancarfa alla normativa e agli orientamenti europei e consentendo l'aggiornamento 

della terminologia ivi contenuta rispetto al quadro normativo europeo. 
Comma 4: viene novellato l'art. 19, TUB, in· relazione ai presuppòsti per Ì'acquisto di 

pmiecipazioni bancarie, in conformità ai criteri di delega. 
10 



Comma 5: viene novellato l'art. 20, con l'obbligo per i partecipanti qualificati di comunicare 

all'autorità di vigilanza le circostanze sopravvenute che incidono sulle condizioni sulla base 
delle quali l'autorizzazione all'acquisto della partecipazione qualificata era stata rilasciata. 

Comma 6: viene novellato l'art. 22, · introducendo il · c.d. "criterio del moltiplicatore" per 

l'identificazione dei soggetti che· intendono acquisire ·indirettamente una partecipazione 
qualificata (i.e., per ìl tramite di'mfa catenà. partecipativa), da utilizzare insieme al "criterio 
del confrollo;' (già previsto dal TUB e dal TUF). 

Comma 7: viene introdotto il nuovo aii,_22-bis del TUB, che riprende e aggiorna quanto contenuto 
nell'attuale aii. 22, comma I-bis. 

Comma 8: reca una modifica di coordinamento. 
Comma 9: reca una modifica di coòrdinàrnento. 

Comn1a' 1 O: viene novellato l'art. 51, TUB, in materia di vigilanza informativa, prevedendo che la 
Banca d'Italia possa chiedere informazioni anche ai soggetti esterni ai quali le bai1che abbiano 

delegato in generale funzioni aziendali. 
Comma 11: viene novellato l'art. 52 del TUB con riferimento al potere di rimuovere il soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti, in conformità ai criteri di delega e con il novellato 

art. 8 TUF. 
Comma 12: consente l'aggiornamento dèlla terminologia rispetto al quadro normativo europeo. 
Comma 13: ·viene novellato l'art. 53-bis TUB, in materia dì poteri di intervento della Banca 

d'Italia, includendo una modifica d: coordinamento e un riferimento· esplicito al potere della 
Banca d'Italia di imporre un requisito d1 fondi propri aggiuntivi a copettura dei rischi nbn 

adeguatamente coperti dalla disciplina di Primo Pilastro. 
Conn11a· 14: reca modifiche di coordìnairiento. 
Comma 15: reca modifiche cli coordinamento. 
Comma 16: viene novellato l'art. 59 TllB; sulle definizioni per la vigilanza consolidata, per 

adeguarlo alla normativa europea. 
Comma 17: viene sostituito l'art 60, pei'introdurre uua descrizione di gruppo e capogruppo 

bancario adetente·alla nuova normativa europea. 
Comma 18: è introdotto il nuovo aiticolo 60°bis del TUB, in materia di autorizza:2:ione delle 

società di pai·tecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista 

capogruppo, àdèrerite alla nuova noirnativa europea. 
Com'ma 19: viene novellato l'art. 61 TUB per specificare il ruolo della capogruppo e 'i poteri di 

vigilanza su base c,o:nsolidata, che dovrmmo essere esercitati anche neLrisj:Jeito della legge 

dello Stato in cui essa ha sede. 
Comma 20: reca u\m norma di coordinamento. 
Comma 21: reca norme di coordinamento. 
Comma 22: reca nonne di-coordinamen1'i:i. 
Comma 23: viene n,Jvellato l'art 67 dd TUB, in materia di vigilanza consolidata di tipo 

regolamentarn, in aderenza ai criteri di delega. 
Comma 24: viene novellato l'art 67-bis del TUB, per coordinare le disposizioni applicabili alla 

società di partecipazione finanziaha mista, per adeguarla alla normativa europea, a11che in 

·· coordinamento con il novellato art. ti9 TUB (v. infra). 
Comma 25: viene novellato 67-ter del TUB, recante, con riferimento alla vigilanza sul gruppo 

bancario, poteri di intervento, in sirùmetria con l'art 53-bis, 

11 



Comma 26: .reca norme di coordinamento. 
Comma27:. viene sostituito l'art. 69 del TTJB, recante la disciplina sulla collaborazione tra autorità 

e obblighi. informativi, per adeguarla alla normativa europea, anche attraverso accordi con le 
autorità eompetenti, forme di coll/;\borazione e coordinamento, collegi di supervisori e in 

coordinameuto con il novellato .art. 67-bis TUB (v. supra). 

Comma 2.8: vengono. iuseriti i nuovi ,articoli 69.1, 692 e 69.3 nel TUB, per i)1trodurre, 
.rispettivameute, la disciplina del!' autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e 

dellè società di partecipazione finanziaria mista (1) diverse dall& capogruppo, (2) appl'lrtenenti 

a gruppi soggetti a vigilanza su base,consolidata di competenza di autorità di ,vigilanza di nitri 

Stati dell'Unione europea e per(3).recepire la disciplina delle imprese madri UE intermedie 

(c,d. IPU) nella normativa italiana, ih coordinato _con ilnuovo art. 11-bis TUF. · 

Comma 29: reca modifiche di coordinamento. 

Comma 30: reca modifiche di coordiriamento. 

Comma 31: reca una modifica di coordinamento. 

Comma 32: reca modifiche di coordinamento. 

Co1mna 33 :reca modifiche di coordinamento. 

Comma 34: reca modifiche di coordinamento. 
Comma 35: reca modifiche di coordinaJt1ento. 
Comma 36: viene novellato l'art. 69-duodecies del TUB, recante disciplina sugli accordi di 

gruppo, per estenderla alle società di cui al nuovo art. 69.2 TUB. 

Comma 3 7: reca modifiche di coordinanfonto. 

Comma 3 8: reca modifiche di coordinamento. 

Comma 39: roca modifiche di coordinamento. 

Co1mna 40: reca modifiche di coordinamento. 

Comina 41: reca modifiche di coordìnanwnto. 
Comma 42: reca modifiche di coordinan1ento. 

Comma 43: reca modifiche di coordinamento. 
Comma 44: viene novellato l'art. 98 TUB, recando modifiche di coordinamento e l'estensione 

della disciplina alle società di cui al, nuovo art. 69.2 TUB. 
Comrrta 45: viene novellato l'art. 99 TUB, recando modifiche di coordinamento e l'estensione 

della discipliriaalle società di cui ai'nuovi artt. 69.1 e 69.2 TUB. 
Comma 46: viene inserito il nuovo articòlo 99-bis nel TUB, recante modifiche alla disciplina sulla 

·· liquidazione volontaria per renderla applicabile anche alle società non bancarie che ricoprono 

il rnolo di capogruppo, 

Coinma 47: reca modifiche di coordinamento. 

Comma 48: reca modifiche di coordinamento. 

Comma 49: reca modifiche di coordiriamento. 
Comma 50: viene inserito il nuovo artic•Jlo 102-bis nel TUB, recante disciplina dell'avvio della 

liquidazione coatta arnrninistratìva'delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle 

società strumentali, per le ipotesi nòn rientranti nei precedenti articoli 1 O 1 e 102 TUB. 

Comma 51: recà modifiche di coordinamèntò. 
Comma 52: viene novellato l'art. 105 TUB, in materia di gruppi e società non iscritti all'albo, 

estendendo la disciplina alle società di cui al nuovo art. 69.2 TUB. 

Comma 53: reca modifiche di coordinarriento. 
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Comma 54: reca modifiche di coordinamento. 

Comma 55: reca modifiche dj coordinarn,ento. 
Comma 56: reca modifiche di coordinamento. 
Comma 57: reca modifiche di coordinamento. 
Comma 58: reca modifiche di coordinamento. 
Comma 59: reca modifiche di coordinan;tento. 
Comma 60: reca modifiche di coordinan;iento. 
Comma 61: reca modifiche di coordinamento. 
Comma 62: viene novellato l'art. 144 , TUB, per prevedere modifiche di co.ordinamento e 

l'applicabilità d_i ima sanzione amministrativa pecw1iaria nel caso in cui le società di 
. partecipazione finanzifiria anche miste non chiedano l'autorizzazione o comunque esercitino 
il molo di capogruppo prive della necessaria autorizzazione. 

Comma 63: reca modifiche di coordinamento. 
Comma 64: reca modifiche di coordinamento. 
Comma 65: vengono inseriti i nuovi articoli 144-octies e 144-novies nel TUB, per prevedere, le 

società di partecipazione finanziaria, anche miste, soggette alla vigilanza consolidata della 
Banca d'Italia ma con sede in un altro Stato UE, la possibilità per la Banca d'Italia di 
richiedere all'autorità competente ·dello Stato in cui ha sede la società l'applicazione di 
sanzioni per la violazione delle disposizioni di recepimento della CRD e l'applicabilità da 
parte della Banca d'Italia di sanzioni nei confronti delle società con sede in Italia e soggette 
alla vigilanza su base consolidata di un'autorità di un altro Stato membro, su richiesta di 

quest'ultima. 
Comma 66: vengono abrogati gli arti. 62•e 63 TUB per effetto delle modifiche apportate alla 

normativa sulle società di partecipazione finanziaria, anche mista. 

Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 fèbbraio 1998, n. 58) 

Comma I: viene novellato l'art. 8 del TUF, con riferimento al potere di rimuovere il soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti, in conformità ai criteri di delega e con il novellato 

art. 52 TUB. 
Comma 2: viene inserito il nuovo art. 'il-bis nel TUF, per recepire la disciplina delle imprese 

madri UE intermedie ( e.cl. IPU) nella normativa italiana, in coordinato con il mmvo art. 69 .3 

TUB: 
Comma 3: reca modifiche di coordinamento. 
Comma 4: viene novellato l'art. 14 TUF, recante disciplina• dei titolari di partecipazioni al 

capitale, per adeguarla alla riforma ,delle partecipazioni bancarie, in conformità ai:criteri di 

delega. 
Comma 5: viene. novellato l'art. 15 TUF, recante disciplina su acquisizione e cessione di 

partecipazioni, per adeguarla alla riforma delle partecipazioni bancarie, in conformità ai criteri 

di delega e _in linea con la novella di cui agli artt. 22 e 22-bis TUB. 
Comma 6: viene introdotto l'art. 15-bi.g nel TUF, che disciplina espressamente gli acquisti di 

concerto nel TUF e dettaglia i poteri di regolamentazione secondaria già previsti dall'art. 15. 

Comma 7: reca modifiche di coordinamento. 
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Comma 8: reca modifiche di coordinamento per estendere il regime sanzionatorio previsto nel 

TUF anche alla violazione della disèiplina delle imprese madri UE intermedie di cui al nuovo 
art 11-bis, dando così piena attuazibhe alla norrrtativa europea, anche in linea con il criterio di 
delega di cui allaLDE, art. 10, lett. a) e i principi di delega di c.ui alla lègge 234/2012, art. 32, 
comma 1, lett. d). 

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e fjnali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385). 

L'articolo disciplina l'entrata in vigore dellr,, disposizioni novellate. 

Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58) 

L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate. 

!Jrticolo 5 (Clausola di invarianza fìncmziaria) 

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria. 

Articolo 6 (Entrata in vigor~ 

L' miico.lo conferma la data di entrata in vigore della riforma. 
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