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Premessa 

Il presente dossier viene predisposto in occasione dell'esame dello schema di 
decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la 
direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 
2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per 
la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel 
settore finanziario». 

La legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 
comunitaria 2008"  ha delegato il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla 
direttiva 2007/44/CE. 

Mentre il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 21 marzo 2009, il 
termine per esercizio della delega è scaduto il 29 ottobre 20091, salva la proroga 
di novanta giorni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 

22008 . 

Il dossier reca una sintetica illustrazione dei contenuti dello schema di decreto, 
seguita dai testi a fronte. 

Nei prospetti relativi sono stati posti a fronte di volta in volta - nella colonna 
di sinistra - l'articolato del decreto legislativo n. 385 del 1993, del decreto 
legislativo n. 58 del 1998, della legge n. 287 del 1990, del decreto legislativo n. 
209 del 2005 e del decreto legge n. 185 del 2008, e - nella colonna di destra - 
l'artico lato dello schema di decreto legislativo in esame (atto del Governo n. 
146). 

1 Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2008, per le direttive 
elencate negli allegati A e B (tra cui la direttiva 2007/44/CE) il cui termine di recepimento fosse già 
scaduto ovvero scadesse nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, il Governo era 
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge. La legge comunitaria 2008, pubblicata nella Gazz. Uff. del 14 luglio 2009, è entrata in vigore il 29 
luglio 2009. 

2 Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008 qualora il termine per l’espressione 
del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti o 
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Pertanto il termine per l'emanazione del 
decreto correttivo, scaduto il 29 ottobre 2009, è prorogato al 26 gennaio 2010. 
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A.G. n. 146 Sintesi del contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce nel nostro ordinamento la 
direttiva 2007/44/CE, recante disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o 
all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in 
un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento.  

Essa modifica la terza direttiva assicurazioni “non vita” (92/49/CEE), la 
direttiva relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), la direttiva relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE: c.d. direttiva MiFID), la direttiva 
relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa all'accesso 
all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE).  

La direttiva 2007/44/CE ha previsto un elenco chiuso di criteri che le autorità 
nazionali possono considerare per la valutazione prudenziale nei progetti di 
acquisizione ed incremento di partecipazioni, sia nazionali che transfrontalieri, al 
fine di accertare l'idoneità dell'acquirente. Questi criteri riguardano la 
reputazione, l'esperienza professionale e la solidità finanziaria dell'acquirente, 
nonché la provenienza lecita dei capitali necessari per l'acquisto. Si tratta di 
elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste 
compromettono la sana e prudente gestione finanziaria.    

Il criterio relativo alla "reputazione del candidato acquirente" presuppone la 
verifica dell’esistenza di eventuali dubbi sull’integrità e sulla competenza 
professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza, che possono 
derivare specialmente dalla sua condotta passata. La valutazione della 
reputazione è di particolare importanza, se il candidato acquirente è un soggetto 
non regolamentato e dovrebbe essere agevolata qualora l’acquirente sia 
autorizzato e sottoposto a vigilanza all’interno dell’Unione europea.  

La direttiva ha inteso anche rafforzare i processi di cooperazione tra autorità 
competenti per la decisione del progetto di acquisizione e autorità responsabili 
della vigilanza sull'acquirente.   

Tra i vari profili normativi, pertanto, la direttiva 2007/44/CE è intervenuta in 
materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche; a tale 
riguardo, essa si è posta come obiettivo l’armonizzazione delle diverse normative 
nazionali. 

Altresì, ha disciplinato l'iter autorizzativo che le acquisizioni di capitale 
dovranno superare, prevedendo che le istituzioni nazionali possano porre un veto 
qualora non siano rispettati i requisiti prudenziali. 

Inoltre, la direttiva ha stabilito alcune soglie di aumento di partecipazione (20, 
30 e 50 per cento), oltre le quali l’operazione va notificata e richiede un’apposita 
autorizzazione. 

La direttiva 2007/44/CE è entrata in vigore il 21 settembre 2007 ed il termine 
per il suo recepimento negli ordinamenti nazionali è scaduto il 21 marzo 2009.  
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A.G. n. 146 Sintesi del contenuto

* * * 


Come si legge nella Relazione al provvedimento, con lo schema di decreto 
legislativo è stata data precipua attenzione alla piena attuazione dei seguenti 
principi: 

- fissazione di criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di azionisti ed 
esponenti aziendali da parte delle Autorità di controllo;  

- chiara definizione della procedura per l’applicazione di tali criteri;  
- introduzione di un termine massimo per il completamento della 

valutazione prudenziale. 

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

L’articolo 1, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche 
al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (recante il testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia - c.d. TUB). 

Anzitutto la lettera a) del comma 1 sopprime la lettera h-quinquies 
dell’articolo 1, comma 2, del TUB, in cui viene definita la nozione di 
'partecipazioni rilevanti'. Tale modifica, assieme a quelle di cui alla lettera b) 
(che interviene all'articolo 14 del TUB) e alla lettera c) (che interviene alla 
rubrica del Capo III del Titolo II), risulta connessa con il nuovo testo dell'articolo 
19 del TUB previsto dalla successiva lettera d). 

La nuova formulazione dell'articolo 19, concernente le autorizzazioni 
rilasciate dalla Banca d'Italia, è finalizzata ad armonizzare la disciplina 
dell’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni qualificate in banche alla 
normativa comunitaria. In particolare: 

- al comma 1 l'obbligo di autorizzazione viene riferito ad acquisizioni che 
comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole 
sulla banca stessa o che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del 
capitale almeno pari al 10 per cento:  viene eliminata pertanto l’indicazione 
della soglia del 5% dei diritti di voto; 

- al comma 2 le modifiche sono volte a introdurre, direttamente nel TUB, le 
ulteriori soglie autorizzative previste dalla normativa comunitaria 
(variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del 
capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento3 o 50 per cento e, 
in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca 

3 Sul punto la Relazione al provvedimento precisa che, riguardo all’opzione lasciata dalla direttiva 
agli Stati membri tra la soglia del 30% e del 33%, si è scelta la prima, in coerenza con gli orientamenti 
che vanno maturando in sede di attuazione della direttiva c.d. “trasparency”. 
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A.G. n. 146 Sintesi del contenuto

stessa), mentre la normativa vigente si riferisce più genericamente a 
variazioni delle partecipazioni rilevanti; 

- dopo una modifica di ordine formale al comma 4, al comma 5 viene 
introdotta una nuova formulazione che specifica che l'autorizzazione 
rilasciata dalla Banca d'Italia - in presenza delle condizioni atte a garantire 
una gestione sana e prudente della banca - deve far riferimento ai criteri 
previsti dalla direttiva. Questi concernono anzitutto la qualità del 
potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, 
che vengono poi ulteriormente dettagliati in ulteriori criteri, tra i quali:  la 
reputazione del potenziale acquirente; il possesso dei requisiti da parte di 
coloro svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella 
banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della 
banca di rispettare le disposizioni che ne regolano l’attività. Non può 
essere rilasciata l’autorizzazione se sussiste il sospetto che l’acquisizione 
sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; 

- al comma 8 l'inserimento del riferimento al comma 2 (in cui sono state 
esplicitate le soglie autorizzative) serve a specificare che anche ai soggetti 
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di 
reciprocità si applica la medesima procedura autorizzativa sia per 
l’acquisizione che per la variazione della partecipazione; 

- al comma 9, infine, viene specificato che le disposizioni attuative che 
possono essere emanate della Banca d'Italia devono riguardare, tra l'altro, i 
criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle 
soglie previste nonché  i criteri per l’individuazione dei casi di influenza 
notevole. 

La lettera e) modifica sull’articolo 20 del TUB. Il nuovo comma 1 in 
particolare introduce obblighi di comunicazione alla Banca d’Italia in ordine a 
operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche4. 

Al comma 2 viene invece eliminato il termine di cinque giorni dalla 
stipulazione dell'accordo per l'obbligo di comunicazione: pertanto, per effetto di 
tale soppressione, la materia potrà essere disciplinata dalle disposizioni di 
vigilanza5. 

La modifica di cui al comma 3 è consequenziale alle precedenti. 

4 Come viene specificato nella Relazione, si introduce un obbligo di comunicazione riferito al 
raggiungimento o superamento di una soglia inferiore a quella minima indicata dalla direttiva e si 
mantengono gli obblighi di comunicazione successiva aventi finalità esclusivamente informativa degli 
assetti proprietari delle banche; si consente, inoltre, alla Banca d'Italia di disciplinare obblighi di 
comunicazione preventiva in caso di dismissione di partecipazioni per le quali è stata ottenuta 
l’autorizzazione. 

5 Secondo quanto si legge nella Relazione, poiché il vigente comma 2 disciplina il termine per la 
notifica riferendolo solo alla data della stipula dell’accordo, senza prevedere un termine di comunicazione 
anche rispetto alla data dell’assemblea in cui i diritti di voto oggetto del patto vengono esercitati, un patto 
parasociale di voto relativo ad una specifica riunione assembleare potrebbe essere comunicato alla Banca 
d'Italia successivamente al giorno in cui si svolge l’assemblea cui il patto si riferisce, senza che la 
Vigilanza abbia quindi il tempo di esaminarne gli effetti ed eventualmente esercitare i relativi poteri.  
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La lettera f) modifica l’articolo 22 del TUB in materia di partecipazioni 
indirette e acquisti di concerto introducendo un nuovo comma (l'1-bis), con cui 
viene estesa anche ai casi di acquisizione di partecipazioni da parte di più 
soggetti la disciplina dettata dai capi III e IV del TUB alle acquisizioni di 
partecipazioni da parte di un unico soggetto (in materia di obblighi autorizzativi, 
di alienazione e di comunicazione nonché requisiti di onorabilità). 

La lettera g) modifica l’articolo 24 del TUB in materia  di sospensione del 
diritto di voto e degli altri diritti e obbligo di alienazione per sopprimere, al 
comma 3, il riferimento al comma 6 dell’articolo 19, ormai abrogato dal D.L. 29 
novembre 2008, n. 185. 

La lettera h) modifica l’articolo 25 del TUB in materia di requisiti di 
onorabilità dei partecipanti. Al riguardo, accanto ad alcune modifiche di carattere 
meramente formale (ai commi 1, 3 e 4) si segnala la soppressione del comma 2 ai 
sensi del quale il Ministro dell'economia può stabilire le soglie partecipative per 
l'applicazione dei requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni 
(previsione ritenuta incompatibile con l’armonizzazione che la direttiva mira a 
realizzare). 

Dopo le lettere i) ed l), che apportano modifiche meramente formali 
rispettivamente agli articoli 65 e 96-bis del TUB, la lettera m) interviene 
sull'articolo 108 del TUB in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti al 
capitale sopprimendo, al comma 1, il riferimento alle partecipazioni rilevanti in 
intermediari finanziari6, venuto meno per effetto dell'abrogazione - disposta alla 
lettera a) - della lettera h-quinquies dell’articolo 1, comma 2 del TUB (su cui 
vedi supra). Per effetto di tale modifica, pertanto, spetta al Ministro 
dell'economia e delle finanze determinare, con regolamento, i requisiti di 
onorabilità dei titolari di partecipazioni in intermediari finanziari. 

La lettera n) interviene sull'articolo 110 del TUB in materia di obblighi di 
comunicazione ed, analogamente alla succitata lettera m), elimina il riferimento 
alle partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari7 - definizione soppressa 
dalla lettera a) -. Per effetto della modifica, pertanto, sussiste comunque per il 
titolare di partecipazioni in un intermediario finanziario un obbligo di 
comunicazione all'intermediario finanziario e all'UIC (ovvero alla Banca d'Italia 
se iscritto nell'elenco speciale). 

Le successive lettere o) ed p), infine, apportano modifiche meramente formali 
rispettivamente agli articoli 114-ter e 114-quater del TUB. 

6 Sul punto si segnala che, poiché la direttiva non si applica agli intermediari finanziari, la soglia 
partecipativa oltre cui è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità è liberamente determinabile agli 
Stati membri. 

7 Anche in tal caso si ricorda che, poiché la direttiva non si applica agli intermediari finanziari, la 
soglia partecipativa oltre cui è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità è liberamente determinabile 
agli Stati membri.  
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Articolo 2 
(Modifiche al testo unico della finanza) 

L’articolo 2, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche 
al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (recante il testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria - c.d. TUF). 

Anzitutto la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 14 del TUF in materia 
di requisiti di onorabilità. In particolare: 

- la modifica di cui al comma 1 dell'articolo 14 precisa che i requisiti di 
onorabilità sono determinati, con regolamento del Ministro dell'economia e 
delle finanze, solo con riferimento ai titolari di partecipazioni qualificate 
(la cui definizione è contenuta nel successivo articolo 15, comma 1) nelle 
società di intermediazione mobiliare (SIM) e nelle società di gestione del 
risparmio (SGR), nonché ai partecipanti al capitale delle società di 
investimento a capitale variabile (SICAV); 

- viene soppresso il primo periodo del comma 2, con il quale viene 
demandata al Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle 
soglie partecipative per l'applicazione dei requisiti di onorabilità, tenendo 
conto dell'influenza che la partecipazione consente di esercitare sulla 
società (previsione ritenuta incompatibile con l’armonizzazione massima 
realizzata dalla direttiva)8; 

- vengono altresì apportate modifiche formali ai commi 3, 4 e 7. 
La lettera b) modifica l’articolo 15 del TUF in materia di partecipazioni al 

capitale in più passaggi: 
- anzitutto viene modificata la rubrica dell’articolo (che diventa più 

genericamente "partecipazioni") come conseguenza del fatto che le 
partecipazioni rilevanti ai fini dell’obbligo autorizzativo possono essere 
riferite non solo al capitale ma anche ad altri strumenti finanziari che 
consentano di influire sulla società; 

- con la modifica del comma 1 vengono introdotte le soglie previste dalla 
normativa comunitaria: in particolare ai sensi del primo periodo l’obbligo 
di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia va riferito all’acquisizione 
o alla cessione di partecipazioni che comportino il controllo o la possibilità 
di esercitare un'influenza notevole sulla società, ovvero all’acquisizione o 
alla cessione di partecipazioni almeno pari al 10% del capitale o dei diritti 
di voto; nel secondo periodo vengono invece introdotte le ulteriori soglie di 
variazioni delle partecipazioni del 20%, del 30% e del 50% indicate dalla 

  Secondo quanto riportato nella Relazione, le modifiche all'articolo 14 trovano applicazione anche 
alle SGR e alle SICAV (nonostante tali intermediari non rientrino nell’ambito di applicazione della 
direttiva), in quanto - in linea con l’attuale impostazione del TUF - non si è ritenuto opportuno 
differenziarne il regime normativo degli assetti proprietari. 
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direttiva per l'effettuazione della comunicazione9 (in particolare quando la 
quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in 
diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, 
quando le variazioni comportino l’acquisizione o la perdita del controllo 
della società); 

- con la modifica al comma 2 viene introdotta una nuova formulazione che 
specifica come il divieto di acquisizione della partecipazione da parte della 
Banca d'Italia - qualora non ricorrano le condizioni atte a garantire una 
gestione sana e prudente dell’intermediario - debba far riferimento ai criteri 
previsti dalla direttiva. Questi concernono anzitutto la qualità del 
potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, 
che vengono poi ulteriormente dettagliati in ulteriori criteri, tra i quali: la 
reputazione del potenziale acquirente; il possesso dei requisiti previsti da 
parte di coloro che svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità 
dell’intermediario di rispettare le disposizioni che ne regolano l’attività; 
l’assenza di sospetti inerenti operazioni di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo10. 

Sempre al comma 2 viene altresì eliminato il termine di 90 giorni entro 
il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione della partecipazione, 
demandandone la normazione ad un successivo atto regolamentare della 
stessa Banca d'Italia; 

- al comma 3 viene soppresso il richiamo agli obblighi di comunicazione 
relativi a variazioni della partecipazione che comportino il superamento 
delle soglie partecipative ovvero l'acquisizione del controllo della società 
in quanto già ricompresi nella nuova formulazione del comma 1; 

- infine al comma 5 viene rideterminato il potere regolamentare della Banca 
d'Italia nel quadro delle modifiche sopra introdotte, in particolare alla luce 
del fatto che la definizione delle soglie partecipative da cui scaturisce 
l’obbligo di comunicazione preventiva non è più demandata alla fonte 
regolamentare ma viene inserita direttamente nella norma in esame. 
Pertanto il potere regolamentare della Banca d'Italia in tale ambito, anziché 
sulle partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, verrà ad 
incentrarsi sui criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini 
dell’applicazione delle soglie previste, nonché sui criteri necessari per 
l’individuazione dei casi di influenza notevole11. 

9 Sul punto la Relazione al provvedimento precisa che, riguardo all’opzione lasciata dalla direttiva agli 
Stati membri tra la soglia del 30% e del 33%, si è scelta la prima, in coerenza con gli orientamenti che 
vanno maturando in sede di attuazione della direttiva c.d. “trasparency”. 
10 Si tratta dei criteri indicati dalla disciplina comunitaria, prima in via generale e poi più 
dettagliatamente, dall'articolo 10-ter, par. 1, della direttiva 2004/39/CE come modificata dall'articolo 3 
della direttiva 2004/44/CE. 
11 Secondo quanto riportato nella Relazione, la presenza di un criterio generale che permette alla Banca 
d'Italia di individuare i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione preventiva in presenza di accordi di 
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La lettera c) modifica l’articolo 19 del TUF in materia di autorizzazione, da 
parte della CONSOB, all'esercizio delle attività delle SIM. Viene modificata, in 
particolare, la lettera g) del comma 1 al fine di precisare che anche nella fase in 
cui si autorizza l'intermediario all'esercizio delle attività deve essere effettuata la 
valutazione sugli assetti proprietari secondo le soglie introdotte dalla normativa 
comunitaria. 

Contenuto analogo a tale modifica normativa hanno anche le lettere d), e) ed 
f) che modificano, rispettivamente, l'articolo 34 (autorizzazione della SGR), 
l'articolo 43 (costituzione e attività esercitabili dalle SICAV) e l'articolo 43-bis 
(autorizzazione alla costituzione di SICAV che designano una SGR o una società 
di gestione armonizzata) del TUF12. 

Articolo 3 
(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287) 

L’articolo 3 dello schema in esame modifica l'articolo 20 della  legge 10 
ottobre 1990, n. 287 (recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato) 
abrogandone il comma 5. 

Il comma 5 prevede l'obbligo, per la Banca d'Italia, a seguito di operazioni di 
acquisizione del controllo di banche che costituiscano concentrazione soggetta a 
comunicazione preventiva, di emanare i provvedimenti di propria competenza 
entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della 
documentazione occorrente: termine che verrebbe pertanto soppresso in quanto 
non coerente con quello imposto dalla  direttiva 2007/44/CE (che prevede che le 
autorità competenti dispongano di un massimo di sessanta giorni lavorativi 
decorrenti dalla data di ricevimento della notifica e degli altri documenti richiesti 
per effettuare la valutazione)13. 

Per effetto di tale abrogazione, pertanto, alla Banca d'Italia verrebbe ad 
applicarsi il termine previsto dalla direttiva14. 

voto rende superflua l’introduzione di una espressa disposizione sugli acquisti di concerto, da disciplinare 
con normativa secondaria. 

12 Al riguardo, secondo quanto riportato nella Relazione, benché la direttiva non si applichi alle SGR, 
si è ritenuto opportuno mantenere l'impostazione del TUF, che prevede una disciplina omogenea tra gli 
intermediari del mercato mobiliare in punto di accesso al mercato e controlli sugli assetti proprietari. Le 
modifiche prospettate sono quindi volte ad allineare le previsioni applicabili alle SGR con le modifiche 
apportate alla disciplina delle SIM. 

13 Come si legge nella Relazione, il termine attualmente previsto dal comma 5 dell'articolo 20 della 
legge n. 287/1990 potrebbe essere impossibile da rispettare nei casi in cui l’acquisizione richieda una 
consultazione con autorità di altri Stati membri dell’UE che adottino il termine previsto dalla direttiva. 

14 Si evidenzia che con la soppressione del comma 5 dell'articolo 20 viene meno anche il termine di 
sessanta giorni per l'emanazione dei provvedimenti di competenza - inerenti all'assetto concorrenziale del 
mercato - da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). In tal caso si 
applicherebbero i termini previsti in generale per le istruttorie dell'AGCM in materia di concentrazioni 
dall'articolo 16 della stessa legge n. 287/1990. 
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Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il 

codice delle assicurazioni private) 

L’articolo 4, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche 
al D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (recante il codice delle assicurazioni 
private)15. 

Anzitutto la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, del codice 
delle assicurazioni abrogandone la lettera oo) in cui viene definita la nozione di 
"partecipazioni rilevanti". Detta soppressione va letta in connessione alla nuova 
formulazione dell'articolo 68 (su cui vedi infra) con la quale vengono introdotte 
nel codice le soglie di partecipazione stabilite dalla direttiva. Con la soppressione 
della lettera oo) viene consequenzialmente abrogato anche il riferimento al 
regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive per l'individuazione 
dei relativi principi. 

La lettera b) interviene all'articolo 14 del codice delle assicurazioni in materia 
di requisiti e procedura con una modifica di natura meramente formale di rinvio 
all'articolo 68. 

La lettera c) interviene all'articolo 59 del codice delle assicurazioni in materia 
di requisiti e procedura con una modifica di natura meramente formale di rinvio 
all'articolo 68. 

La lettera d) modifica il comma 1 dell'articolo 68 del codice delle 
assicurazioni in materia di autorizzazioni all’acquisizione di partecipazioni in 
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. In particolare, per effetto della 
modifica, si prevede che tale autorizzazione vada riferita all'acquisto di 
partecipazioni che comportino il controllo o la possibilità di esercitare 
un’influenza notevole sull’impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti 
di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. 

Scompare pertanto la soglia del 5% dei diritti di voto originariamente prevista 
per conformarsi alle previsioni meno restrittive previste dalla direttiva. 

Analogamente con la lettera e), che modifica il comma 2 dell'articolo 68 del 
codice delle assicurazioni, vengono richiamate espressamente le altre soglie della 
direttiva prevedendo l'autorizzazione dell'ISVAP alle variazioni delle 
partecipazioni quando si raggiunga o si superi il 20%, il 30%, o il 50% del 
capitale o dei diritti di voto e, comunque, quando le variazioni comportino il 
controllo dell’impresa. 

La lettera f) inserisce il comma 2-bis all'articolo 68 del codice delle 
assicurazioni al fine di definire la nozione di acquisto di concerto. Tale acquisto 
si realizza quando più soggetti acquistano partecipazioni con l'intenzione di 

15 Secondo quanto riportato nella Relazione, nella predisposizione di tali modifiche si sarebbe seguito 
un "approccio minimale", basato sull’inserimento nel Codice delle assicurazioni dei principi generali 
della nuove disposizioni e sull’eliminazione di eventuali incongruenze con le disposizioni della direttiva. 
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esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi 
forma conclusi. 

La lettera g) interviene al comma 4 dell'articolo 68 del codice delle 
assicurazioni con una modifica di mero coordinamento. 

La lettera h) sostituisce il comma 5 dell'articolo 68 del codice delle 
assicurazioni al fine di precisare che il rilascio delle autorizzazioni da parte 
dell'ISVAP va effettuato sulla base dei criteri stabiliti dalla direttiva. Pertanto, 
coerentemente con la direttiva, si fa riferimento a due criteri di carattere generale 
(la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di 
acquisizione, con riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla 
protezione degli assicurati16) a cui se aggiungono altri più dettagliati (tra cui: la 
reputazione del potenziale acquirente; il possesso dei requisiti previsti da parte di 
coloro che svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la 
solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell’impresa di 
rispettare le disposizioni che ne regolano l’attività; l’assenza di sospetti inerenti 
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo). 

Si evidenzia altresì che con la modifica del comma 5 verrebbe soppresso il 
termine di centoventi giorni entro il quale l'ISVAP è tenuto a concludere il 
procedimento, in quanto non coerente con i nuovi termini introdotti dalla 
direttiva. 

La lettera i) inserisce il comma 5-bis all'articolo 68 del codice delle 
assicurazioni al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di 
cooperazione tra autorità di vigilanza. In particolare si prevede la consultazione 
tra l’ISVAP e le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente 
sia una banca, un’impresa di investimento o una società di gestione autorizzata in 
Italia. 

La lettera l) sostituisce il comma 9 dell'articolo 68 del codice delle 
assicurazioni evidenziando una serie di aspetti che dovranno essere disciplinati 
dall’ISVAP con regolamento, tra i quali i criteri di calcolo dei diritti di voto 
rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste ed i criteri per 
l’individuazione dei casi di influenza notevole. 

La lettera m) interviene all'articolo 69 del codice delle assicurazioni in 
materia di obblighi di comunicazione con una modifica di natura meramente 
formale di rinvio all'articolo 68. 

La lettera n) sostituisce il comma 1 dell'articolo 70 del codice delle 
assicurazioni in materia di comunicazione degli accordi di voto. In particolare 
scompare il termine di cinque giorni dalla stipulazione (ovvero, se non concluso 
in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere) per la comunicazione 
del patto parasociale: viene pertanto rimessa alla potestà regolamentare 

16 Secondo quanto riportato nella Relazione, si è scelto di mantenere il riferimento alla protezione 
degli assicurati che in ambito assicurativo qualifica gli obiettivi di vigilanza come previsto dall’art. 27 
della proposta di direttiva Solvency II. 
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dell'ISVAP l'individuazione in via generale dei termini e delle modalità della 
suddetta comunicazione17. 

La lettera o) modifica il comma 2 dell'articolo 70 del codice delle 
assicurazioni: per effetto di tale modifica nel caso di accordo tale da pregiudicare 
la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione 
viene attribuito all'ISVAP (che già può sospendere il diritto di voto dei 
partecipanti all'accordo) il potere di stabilire un termine entro il quale le 
partecipazioni oggetto dell’accordo devono essere alienate. 

La lettera p) interviene all'articolo 75 del codice delle assicurazioni in materia 
di protocolli di autonomia  con una modifica di natura meramente formale di 
rinvio all'articolo 68. 

La lettera q) interviene all'articolo 77, comma 1, del codice delle assicurazioni 
in materia di requisiti dei partecipanti con una modifica di natura meramente 
formale di rinvio all'articolo 68. 

La lettera r) interviene all'articolo 77 del codice delle assicurazioni 
sopprimendo il comma 2, con il quale viene attribuita al Ministro delle attività 
produttive la potestà regolamentare in materia le soglie partecipative per 
l'applicazione dei requisiti di onorabilità: si tratta infatti di una previsione ritenuta 
incompatibile con l’armonizzazione massima realizzata dalla direttiva ed alla 
luce di quanto disposto dall’articolo 68. 

La lettera s) modifica il comma 3 dell'articolo 77 del codice delle 
assicurazioni a fini di mero coordinamento. 

La lettera t) modifica il comma 4 dell'articolo 77 del codice delle 
assicurazioni a fini di mero coordinamento. 

La lettera u) interviene all'articolo 79 del codice delle assicurazioni in materia 
di partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con 
una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68.  

La lettera v) interviene all'articolo 188 del codice delle assicurazioni in 
materia di poteri di intervento con una modifica di natura meramente formale di 
rinvio all'articolo 68.  

La lettera z) interviene all'articolo 197 del codice delle assicurazioni in 
materia di vigilanza sull'attuazione del programma di attività con una modifica di 
natura meramente formale di rinvio all'articolo 68. 

La lettera aa) modifica la rubrica dell'articolo 204 del codice delle 
assicurazioni, specificando che trattasi di autorizzazione relativa all’assunzione 
di partecipazioni (e non all'assunzione del controllo) in imprese di assicurazione. 

La lettera bb) sostituisce il comma 1 dell'articolo 204 del codice delle 
assicurazioni al fine di prevedere la piena consultazione dell’ISVAP con le 

17  Secondo quanto riportato nella Relazione, con la modifica proposta si intendono eliminare i 
potenziali effetti elusivi della vigente formulazione dell'articolo 70: ad esempio un patto parasociale di 
voto relativo ad una specifica riunione assembleare può legittimamente (entro i cinque giorni dalla 
stipula) essere comunicato all’Autorità successivamente al giorno in cui si svolge l’assemblea cui il patto 
si riferisce, pertanto senza che la Vigilanza abbia il tempo e la possibilità di esaminarne preventivamente 
gli effetti ed eventualmente esercitare i poteri relativi. 
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Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
allorché l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente 
che sia una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, 
un’impresa di investimento o una società di gestione autorizzati in un altro Stato 
membro (o soggetto ad esse riferibile). 

La lettera cc) infine aggiunge commi 1-bis e 1-ter all'articolo 204 del codice 
delle assicurazioni al fine di prevedere, rispettivamente: 

- lo scambio di tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la 
valutazione tra l’ISVAP e le Autorità competenti; 

- l'indicazione nel provvedimento di autorizzazione emanato dall’ISVAP di 
eventuali pareri o riserve espressi dall’Autorità di vigilanza sul potenziale 
acquirente. 

Articolo 5 
(Disposizioni transitorie e finali) 

L’articolo 5 dello schema in esame abroga l'articolo 14, comma 1, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 18518, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del decreto in esame 

Viene meno pertanto la previsione concernente il rilascio, da parte della Banca 
d'Italia, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB ai soggetti che, 
anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività 
d'impresa in settori non bancari né finanziari (soggetti rispetto ai quali va 
accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni 
ovvero la competenza professionale specifica nel settore finanziario)19. 

Articolo 6 
(Disposizioni finanziarie) 

L’articolo 6 dello schema in esame detta infine disposizioni di carattere 
finanziario concernenti: 

- al comma 1 l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
derivanti dall'attuazione del provvedimento; 

18 Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare 
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 

19  Come si legge nella Relazione tale disposizione fu emanata in via d’urgenza per rimuovere - entro i 
termini di recepimento della direttiva - il divieto, per i soggetti che svolgessero attività d’impresa in 
settori non bancari, di acquisire partecipazioni in banche in misura superiore al 15%. La disposizione 
risulta pertanto superata con il recepimento della direttiva attuato dallo schema in esame. 
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- al comma 2 l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate, di 
provvedere all'adempimento dei compiti loro affidati utilizzando le risorse 
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. a) NOVELLE 

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. a) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 1 
Definizioni 

Testo vigente Testo modificato 

1. Nel presente decreto legislativo 
l'espressione:  

1. Nel presente decreto legislativo 
l'espressione:  

a) «autorità creditizie» indica il 
Comitato interministeriale per il credito 
e il risparmio, il Ministro dell'economia 
e delle finanze e la Banca d'Italia;  

b) «banca» indica l'impresa autorizzata 
all'esercizio dell'attività bancaria;  

c) «CICR» indica il Comitato 
interministeriale per il credito e il 
risparmio;  

d) «CONSOB» indica la Commissione 
nazionale per le società e la borsa; 

d-bis) «COVIP» indica la commissione 
di vigilanza sui fondi pensione; 

e) «ISVAP» indica l'Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo;  

f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei 
cambi;  

g) «Stato comunitario» indica lo Stato 

1. Identico. 
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Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 1 
Definizioni 

Testo vigente Testo modificato 

membro della Comunità Europea;  

g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato 
comunitario in cui la banca è stata 
autorizzata all'esercizio dell'attività;  

g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato 
comunitario nel quale la banca ha una 
succursale o presta servizi;  

h) «Stato extracomunitario» indica lo 
Stato non membro della Comunità 
Europea; 

i) «legge fallimentare» indica il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;  

l) «autorità competenti» indica, a 
seconda dei casi, uno o più fra le 
autorità di vigilanza sulle banche, sulle 
imprese di investimento, sugli 
organismi di investimento collettivo del 
risparmio, sulle imprese di 
assicurazione e sui mercati finanziari;  

m) «Ministro dell'economia e delle 
finanze» indica il Ministro 
dell'economia e delle finanze. 

2. Nel presente decreto legislativo si 
intendono per: 

1. Identico: 

a) «banca italiana»: la banca avente 
sede legale in Italia;  

a) identica; 

b) «banca comunitaria»: la banca avente 
sede legale e amministrazione centrale 
in un medesimo Stato comunitario 
diverso dall'Italia;  

b) identica; 

c) «banca extracomunitaria»: la banca c) identica; 
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Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 1 
Definizioni 

Testo vigente Testo modificato 

avente sede legale in uno Stato 
extracomunitario;  

d) «banche autorizzate in Italia»: le 
banche italiane e le succursali in Italia 
di banche extracomunitarie; 

d) identica; 

e) «succursale»: una sede che 
costituisce parte, sprovvista di 
personalità giuridica, di una banca e che 
effettua direttamente, in tutto o in parte, 
l'attività della banca;  

e) identica; 

f) «attività ammesse al mutuo 
riconoscimento»: le attività di:  

1) raccolta di depositi o di altri fondi 
con obbligo di restituzione; 

2) operazioni di prestito (compreso in 
particolare il credito al consumo, il 
credito con garanzia ipotecaria, il 
factoring, le cessioni di credito pro 
soluto e pro solvendo, il credito 
commerciale incluso il «forfaiting»); 

3) leasing finanziario; 

4) servizi di pagamento;  

5) emissione e gestione di mezzi di 
pagamento (carte di credito, «travellers 
cheques», lettere di credito); 

6) rilascio di garanzie e di impegni di 
firma; 

7) operazioni per proprio conto o per 
conto della clientela in: 

- strumenti di mercato monetario 
(assegni, cambiali, certificati di 

f) identica; 
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Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 1 
Definizioni 

Testo vigente Testo modificato 

deposito, ecc.); 

- cambi;  

- strumenti finanziari a termine e 
opzioni; 

- contratti su tassi di cambio e tassi 
d'interesse;  

- valori mobiliari;  

8) partecipazione alle emissioni di titoli 
e prestazioni di servizi connessi;  

9) consulenza alle imprese in materia di 
struttura finanziaria, di strategia 
industriale e di questioni connesse, 
nonché consulenza e servizi nel campo 
delle concentrazioni e del rilievo di 
imprese;  

10) servizi di intermediazione 
finanziaria del tipo «money broking»;  

11) gestione o consulenza nella gestione 
di patrimoni;  

12) custodia e amministrazione di valori 
mobiliari;  

13) servizi di informazione 
commerciale; 

14) locazione di cassette di sicurezza;  

15) altre attività che, in virtù delle 
misure di adattamento assunte dalle 
autorità comunitarie, sono aggiunte 
all'elenco allegato alla seconda direttiva 
in materia creditizia del Consiglio delle 
Comunità europee n. 89/646/CEE del 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. a) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 1 
Definizioni 

Testo vigente Testo modificato 

15 dicembre 1989;  

g) «intermediari finanziari»: i soggetti 
iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106; 

g) identica; 

h) «stretti legami»: i rapporti tra una 
banca e un soggetto italiano o estero 
che: 

1) controlla la banca; 

2) è controllato dalla banca; 

3) è controllato dallo stesso soggetto 
che controlla la banca; 

4) partecipa al capitale della banca in 
misura pari almeno al 20% del capitale 
con diritto di voto;  

5) è partecipato dalla banca in misura 
pari almeno al 20% del capitale con 
diritto di voto; 

h) identica; 

h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le 
imprese, diverse dalle banche, che 
emettono moneta elettronica; 

h-bis) identica; 

h-ter) «moneta elettronica»: un valore 
monetario rappresentato da un credito 
nei confronti dell'emittente che sia 
memorizzato su un dispositivo 
elettronico, emesso previa ricezione di 
fondi di valore non inferiore al valore 
monetario emesso e accettato come 
mezzo di pagamento da soggetti diversi 
dall'emittente; 

h-ter) identica; 

h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le 
quote e gli altri strumenti finanziari che 
attribuiscono diritti amministrativi o 

h-quater) identica; 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. a) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 1 
Definizioni 

Testo vigente Testo modificato 

comunque i diritti previsti dall'articolo 
2351, ultimo comma, del codice civile;  

h-quinquies) 'partecipazioni 
rilevanti': le partecipazioni che 
comportano il controllo della società 
e le partecipazioni individuate dalla 
Banca d'Italia in conformità alle 
deliberazioni del CICR, con riguardo 
alle diverse fattispecie disciplinate, 
tenendo conto dei diritti di voto e 
degli altri diritti che consentono di 
influire sulla società. 

soppressa 

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente 
qualificare, in conformità delle 
deliberazioni del CICR, la definizione 
di stretti legami prevista dal comma 2, 
lettera h), al fine di evitare situazioni di 
ostacolo all'effettivo esercizio delle 
funzioni di vigilanza. 

3. Identico. 

3-bis. Se non diversamente disposto, le 
norme del presente decreto legislativo 
che fanno riferimento al consiglio di 
amministrazione, all'organo 
amministrativo e agli amministratori si 
applicano anche al consiglio di gestione 
ed ai suoi componenti. 

3-bis. Identico. 

3-ter. Se non diversamente disposto, le 
norme del presente decreto legislativo 
che fanno riferimento al collegio 
sindacale, ai sindaci ed all'organo che 
svolge la funzione di controllo si 
applicano anche al consiglio di 
sorveglianza ed al comitato per il 
controllo sulla gestione e ai loro 
componenti. 

3-ter. Identico. 
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A.S. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. b) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. b) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 14 

Autorizzazione all'attività bancaria 

Testo vigente Testo modificato 

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività 
bancaria quando ricorrano le seguenti 
condizioni: 

Identico: 

a) sia adottata la forma di società per 
azioni o di società cooperativa per 
azioni a responsabilità limitata;  

a) identica; 

a-bis) la sede legale e la direzione 
generale siano situate nel territorio della 
Repubblica; 

a-bis) identica; 

b) il capitale versato sia di ammontare 
non inferiore a quello determinato dalla 
Banca d'Italia;  

b) identica; 

c) venga presentato un programma 
concernente l'attività iniziale, 
unitamente all'atto costitutivo e allo 
statuto; 

c) identica; 

d) i titolari di partecipazioni rilevanti d) i titolari delle partecipazioni indicate 
abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti all'articolo 19 abbiano i requisiti di 
dall'articolo 25 e sussistano i onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e 
presupposti per il rilascio sussistano i presupposti per il rilascio 
dell'autorizzazione prevista dall'articolo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 
19; 19; 

e) i soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo 
abbiano i requisiti di professionalità, 

e) identica; 
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A.S. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. b) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 14 

Autorizzazione all'attività bancaria 

Testo vigente Testo modificato 

onorabilità ed indipendenza indicati 
nell'articolo 26; 

f) non sussistano, tra la banca o i 
soggetti del gruppo di appartenenza e 
altri soggetti, stretti legami che 
ostacolino l'effettivo esercizio delle 
funzioni di vigilanza. 

f) identica; 

2. La Banca d'Italia nega 
l'autorizzazione quando dalla verifica 
delle condizioni indicate nel comma 1 
non risulti garantita la sana e prudente 
gestione. 

2. Identico. 

2-bis. La Banca d'Italia disciplina la 
procedura di autorizzazione e le ipotesi 
di decadenza dalla stessa quando la 
banca autorizzata non abbia iniziato 
l'esercizio dell'attività. 

2-bis. Identico. 

3. Non si può dare corso al 
procedimento per l'iscrizione nel 
registro delle imprese se non consti 
l'autorizzazione del comma 1.  

3. Identico. 

4. Lo stabilimento in Italia della prima 
succursale di una banca 
extracomunitaria è autorizzato dalla 
Banca d'Italia, sentito il Ministero degli 
affari esteri, subordinatamente al 
rispetto di condizioni corrispondenti a 
quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). 
L'autorizzazione è rilasciata tenendo 
anche conto della condizione di 
reciprocità. 

4. Identico. 
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A.S. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. c) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. c) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 

Testo vigente Testo modificato 

Capo III Capo III 

Partecipazioni al capitale delle banche Partecipazioni nelle banche 

(...) (...) 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. d) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. d) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 19 

Autorizzazioni 

Testo vigente Testo modificato 

1. La Banca d'Italia autorizza 
preventivamente l'acquisizione a 
qualsiasi titolo di partecipazioni 
rilevanti in una banca e in ogni caso 
l'acquisizione di azioni o quote di 
banche da chiunque effettuata quando 
comporta, tenuto conto delle azioni o 
quote già possedute, una partecipazione 
superiore al 5 per cento del capitale 
della banca rappresentato da azioni o 
quote con diritto di voto. 

1. La Banca d'Italia autorizza 
preventivamente l'acquisizione a 
qualsiasi titolo in una banca di 
partecipazioni che comportano il 
controllo o la possibilità di esercitare 
un'influenza notevole sulla banca 
stessa o che attribuiscono una quota 
dei diritti di voto o del capitale almeno 
pari al 10 per cento, tenuto conto delle 
azioni o quote già possedute. 

2. La Banca d'Italia autorizza 2. La Banca d'Italia autorizza 
preventivamente le variazioni delle preventivamente le variazioni delle 
partecipazioni rilevanti quando partecipazioni quando la quota dei 
comportano il superamento dei limiti diritti di voto o del capitale raggiunge 
dalla medesima stabiliti e, o supera il 20 per cento, 30 per cento o 
indipendentemente da tali limiti, 50 per cento e, in ogni caso, quando le 
quando le variazioni comportano il variazioni comportano il controllo sulla 
controllo della banca stessa. banca stessa. 

3. L'autorizzazione prevista dal comma 
1 è necessaria anche per l'acquisizione 
del controllo di una società che detiene 
le partecipazioni di cui al medesimo 
comma. 

3. Identico. 

4. La Banca d'Italia individua i soggetti 
tenuti a richiedere l'autorizzazione 
quando i diritti derivanti dalle 
partecipazioni rilevanti spettano o sono 

4. La Banca d'Italia individua i soggetti 
tenuti a richiedere l'autorizzazione 
quando i diritti derivanti dalle 
partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. d) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 19 

Autorizzazioni 

Testo vigente Testo modificato 

attribuiti ad un soggetto diverso dal 
titolare delle partecipazioni stesse.  

spettano o sono attribuiti ad un soggetto 
diverso dal titolare delle partecipazioni 
stesse. 

5. La Banca d'Italia rilascia 
l'autorizzazione quando ricorrono 
condizioni atte a garantire una gestione 
sana e prudente della banca; 

l'autorizzazione può essere sospesa o 
revocata. 

5. La Banca d'Italia rilascia 
l'autorizzazione quando ricorrono 
condizioni atte a garantire una gestione 
sana e prudente della banca, valutando 
la qualità del potenziale acquirente e 
la solidità finanziaria del progetto di 
acquisizione in base ai seguenti criteri: 
la reputazione del potenziale 
acquirente, ivi compreso il possesso 
dei requisiti previsti ai sensi 
dell’articolo 25; il possesso dei 
requisiti previsti ai sensi dell’articolo 
26 da parte di coloro che, in esito 
all’acquisizione, svolgeranno funzioni 
di amministrazione, direzione e 
controllo nella banca; la solidità 
finanziaria del potenziale acquirente; 
la capacità della banca di rispettare a 
seguito dell’acquisizione le 
disposizioni che ne regolano l’attività; 
l’idoneità della struttura del gruppo 
del potenziale acquirente a consentire 
l’esercizio efficace della vigilanza. 
L’autorizzazione non può essere 
rilasciata in caso di fondato sospetto 
che l’acquisizione sia connessa ad 
operazioni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo. 
L’autorizzazione può essere sospesa o 
revocata se vengono meno o si 
modificano i presupposti e le condizioni 
per il suo rilascio. 

6. [Comma abrogato dal comma 1 
dell'art. 14, D.L. 29 novembre 2008, n. 
185]. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. d) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 19 

Autorizzazioni 

Testo vigente Testo modificato 

7. [Comma abrogato dal comma 1 
dell'art. 14, D.L. 29 novembre 2008, n. 
185.] 

8. Se alle operazioni indicate nei commi 
1 e 3 partecipano soggetti appartenenti 
a Stati extracomunitari che non 
assicurano condizioni di reciprocità, la 
Banca d'Italia comunica la domanda di 
autorizzazione al Ministro 
dell'economia e delle finanze, su 
proposta del quale il Presidente del 
Consiglio dei Ministri può vietare 
l'autorizzazione.  

8. Se alle operazioni indicate nei commi 
1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti 
a Stati extracomunitari che non 
assicurano condizioni di reciprocità, la 
Banca d'Italia comunica la domanda di 
autorizzazione al Ministro dell'economia 
e delle finanze, su proposta del quale il 
Presidente del Consiglio dei Ministri può 
vietare l'autorizzazione.  

8-bis. Le autorizzazioni previste dal 
presente articolo si applicano anche 
all'acquisizione, in via diretta o 
indiretta, del controllo derivante da un 
contratto con la banca o da una clausola 
del suo statuto. 

8-bis. Identico. 

9. La Banca d'Italia, in conformità delle 
deliberazioni del CICR, emana 
disposizioni attuative del presente 
articolo. 

9. La Banca d'Italia, in conformità delle 
deliberazioni del CICR, emana 
disposizioni attuative del presente 
articolo, e in particolare disciplina le 
modalità e i termini del procedimento 
di valutazione di cui al comma 5, i 
criteri di calcolo dei diritti di voto 
rilevanti ai fini dell’applicazione delle 
soglie previste ai commi 1 e 2, ivi 
inclusi i casi in cui i diritti di voto non 
sono computati ai fini 
dell’applicazione dei medesimi commi, 
e i criteri per l’individuazione dei casi 
di influenza notevole. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. e) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. e) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 20 

Obblighi di comunicazione 

Testo vigente Testo modificato 

1. Chiunque è titolare di una 
partecipazione rilevante in una banca ne 
dà comunicazione alla Banca d'Italia ed 
alla banca. Le variazioni della 
partecipazione sono comunicate quando 
superano la misura stabilita dalla Banca 
d'Italia. 

1. La Banca d’Italia stabilisce, a fini 
informativi, obblighi di 
comunicazione in ordine a operazioni 
di acquisto o cessione di 
partecipazioni in banche. 

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma 
concluso, compresi quelli aventi forma 
di associazione, che regola o da cui 
comunque possa derivare l'esercizio 
concertato del voto in una banca, anche 
cooperativa, o in una società che la 
controlla deve essere comunicato alla 
Banca d'Italia dai partecipanti ovvero 
dai legali rappresentanti della banca o 
della società cui l'accordo si riferisce 
entro cinque giorni dalla stipulazione 
ovvero, se non concluso in forma 
scritta, dal momento di accertamento 
delle circostanze che ne rivelano 
l'esistenza. Quando dall'accordo derivi 
una concertazione del voto tale da 
pregiudicare la gestione sana e prudente 
della banca, la Banca d'Italia può 
sospendere il diritto di voto dei 
partecipanti all'accordo stesso. 

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma 
concluso, compresi quelli aventi forma 
di associazione, che regola o da cui 
comunque possa derivare l'esercizio 
concertato del voto in una banca, anche 
cooperativa, o in una società che la 
controlla deve essere comunicato alla 
Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai 
legali rappresentanti della banca o della 
società cui l'accordo si riferisce. Quando 
dall'accordo derivi una concertazione del 
voto tale da pregiudicare la gestione sana 
e prudente della banca, la Banca d'Italia 
può sospendere il diritto di voto dei 
partecipanti all'accordo stesso. 

3. La Banca d'Italia determina 
presupposti, modalità e termini delle 

3. La Banca d'Italia determina 
presupposti, modalità e termini delle 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. e) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 20 

Obblighi di comunicazione 

Testo vigente Testo modificato 

comunicazioni previste dal comma 1 comunicazioni previste dal comma 1 
anche con riguardo alle ipotesi in cui il anche con riguardo alle ipotesi in cui il 
diritto di voto spetta o è attribuito a diritto di voto spetta o è attribuito a 
soggetto diverso dal titolare della soggetto diverso dal titolare della 
partecipazione. La Banca d'Italia partecipazione. La Banca d'Italia 
determina altresì le modalità delle determina altresì le modalità e i termini 
comunicazioni previste dal comma 2. delle comunicazioni previste dal comma 

2. 

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare 
l'osservanza degli obblighi indicati nei 
commi 1 e 2, può chiedere informazioni 
ai soggetti comunque interessati.  

4. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. f) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. f) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 

Testo vigente Testo modificato 

Articolo 22 

Partecipazioni indirette 

Articolo 22 

Partecipazioni indirette e acquisti di 
concerto 

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e 
IV del presente Titolo si considerano 
anche le partecipazioni acquisite o 
comunque possedute per il tramite di 
società controllate, di società fiduciarie 
o per interposta persona. 

1. Identico. 

1-bis. Ai fini dell’applicazione dei capi 
III e IV si considera anche 
l’acquisizione di partecipazioni da 
parte di più soggetti che, in base ad 
accordi in qualsiasi forma conclusi, 
intendono esercitare in modo 
concertato i relativi diritti, quando tali 
partecipazioni, cumulativamente 
considerate, raggiungono o superano 
le soglie indicate nell’articolo 19. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. g) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. g) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 24 

Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione 

Testo vigente Testo modificato 

1. Non possono essere esercitati i diritti 
di voto e gli altri diritti che consentono 
di influire sulla società inerenti alle 
partecipazioni per le quali le 
autorizzazioni previste dall'articolo 19 
non siano state ottenute ovvero siano 
state sospese o revocate. I diritti di voto 
e gli altri diritti, che consentono di 
influire sulla società, non possono 
essere altresì esercitati per le 
partecipazioni per le quali siano state 
omesse le comunicazioni previste 
dall'articolo 20.  

1. Identico. 

2. In caso di inosservanza del divieto, la 
deliberazione o il diverso atto, adottati 
con il voto o il contributo determinanti 
delle partecipazioni previste dal comma 
1, sono impugnabili secondo le 
previsioni del codice civile. 
L'impugnazione può essere proposta 
anche dalla Banca d'Italia entro 
centottanta giorni dalla data della 
deliberazione ovvero, se questa è 
soggetta a iscrizione nel registro delle 
imprese, entro centottanta giorni 
dall'iscrizione o, se è soggetta solo a 
deposito presso l'ufficio del registro 
delle imprese, entro centottanta giorni 
dalla data di questo. Le partecipazioni 
per le quali non può essere esercitato il 

2. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. g) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 24 

Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione 

Testo vigente Testo modificato 

diritto di voto sono computate ai fini 
della regolare costituzione della relativa 
assemblea.  

3. Le partecipazioni per le quali le 
autorizzazioni previste dall'articolo 19 
non sono state ottenute o sono state 
revocate, nonché quelle possedute in 
violazione dell'articolo 19, comma 6, 
devono essere alienate entro i termini 
stabiliti dalla Banca d'Italia. Per le 
partecipazioni possedute in violazione 
dell'articolo 19, comma 6, in caso di 
inosservanza dell'obbligo di 
alienazione, il tribunale, su richiesta 
della Banca d'Italia, ordina la vendita 
delle partecipazioni stesse. 

3. Le partecipazioni per le quali le 
autorizzazioni previste dall'articolo 19 
non sono state ottenute o sono state 
revocate devono essere alienate entro i 
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.  

3-bis. Non possono essere esercitati i 
diritti derivanti dai contratti o dalle 
clausole statutarie per i quali le 
autorizzazioni previste dall'articolo 19 
non siano state ottenute ovvero siano 
state sospese o revocate. 

3-bis. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. h) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. h) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 25 

Requisiti di onorabilità dei partecipanti 

Testo vigente Testo modificato 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Banca d'Italia, 
determina con regolamento emanato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti 
di onorabilità dei titolari di 
partecipazioni rilevanti. 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Banca d'Italia, 
determina con regolamento emanato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti 
di onorabilità dei titolari delle 
partecipazioni indicate all'articolo 19. 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1 il Ministro dell'economia e 
delle finanze stabilisce le soglie 
partecipative per l'applicazione del 
medesimo comma 1. A questo fine si 
considerano anche le partecipazioni 
possedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o per 
interposta persona. 

Abrogato 

3. In mancanza dei requisiti non 
possono essere esercitati i diritti di voto 
e gli altri diritti, che consentono di 
influire sulla società, inerenti alle 
partecipazioni eccedenti il suddetto 
limite. In caso di inosservanza, la 
deliberazione od il diverso atto, adottati 
con il voto o il contributo determinanti 
delle partecipazioni previste dal comma 
1, sono impugnabili secondo le 
previsioni del codice civile. 
L'impugnazione può essere proposta 
anche dalla Banca d'Italia entro 

3. In mancanza dei requisiti non 
possono essere esercitati i diritti di voto 
e gli altri diritti, che consentono di 
influire sulla società, inerenti alle 
partecipazioni eccedenti le soglie 
indicate all'articolo 19, comma 1. In 
caso di inosservanza, la deliberazione 
od il diverso atto, adottati con il voto o 
il contributo determinanti delle 
partecipazioni previste dal comma 1, 
sono impugnabili secondo le previsioni 
del codice civile. L'impugnazione può 
essere proposta anche dalla Banca 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. h) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 25 

Requisiti di onorabilità dei partecipanti 

Testo vigente Testo modificato 

centottanta giorni dalla data della 
deliberazione ovvero, se questa è 
soggetta a iscrizione nel registro delle 
imprese, entro centottanta giorni 
dall'iscrizione o, se è soggetta solo a 
deposito presso l'ufficio del registro 
delle imprese, entro centottanta giorni 
dalla data di questo. Le partecipazioni 
per le quali non può essere esercitato il 
diritto di voto sono computate ai fini 
della regolare costituzione della relativa 
assemblea.  

d'Italia entro centottanta giorni dalla 
data della deliberazione ovvero, se 
questa è soggetta a iscrizione nel 
registro delle imprese, entro centottanta 
giorni dall'iscrizione o, se è soggetta 
solo a deposito presso l'ufficio del 
registro delle imprese, entro centottanta 
giorni dalla data di questo. Le 
partecipazioni per le quali non può 
essere esercitato il diritto di voto sono 
computate ai fini della regolare 
costituzione della relativa assemblea.  

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie 
previste dal comma 2, dei soggetti privi previste dal comma 3, dei soggetti privi 
dei requisiti di onorabilità devono essere dei requisiti di onorabilità devono essere 
alienate entro i termini stabiliti dalla alienate entro i termini stabiliti dalla 
Banca d'Italia. Banca d'Italia. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. i) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. i) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 65 

Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata 

Testo vigente Testo modificato 

1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza 
su base consolidata nei confronti dei 
seguenti soggetti: 

1. Identico: 

a) società appartenenti a un gruppo 
bancario;  

a) identica; 

b) società bancarie, finanziarie e 
strumentali partecipate almeno per il 
20% dalle società appartenenti a un 
gruppo bancario o da una singola 
banca; 

b) identica; 

c) società bancarie, finanziarie e 
strumentali non comprese in un gruppo 
bancario, ma controllate dalla persona 
fisica o giuridica che controlla un 
gruppo bancario ovvero una singola 
banca; 

b) identica; 

d) [Lettera soppressa dalla lettera f) del 
comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297] 

e) [Lettera soppressa dalla lettera f) del 
comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 29.] ; 

f) [Lettera soppressa dalla lettera f) del 
comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297] ; 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. i) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 65 

Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata 

Testo vigente Testo modificato 

g) [Lettera soppressa dalla lettera f) del 
comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297]; 

h) società che, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 19, comma 6, 
controllano almeno una banca; 

h) società che controllano almeno una 
banca; 

i) società diverse da quelle bancarie, 
finanziarie e strumentali quando siano 
controllate da una singola banca ovvero 
quando società appartenenti a un 
gruppo bancario ovvero soggetti 
indicati nella lettera h) detengano, 
anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo. 

i) identica; 

2. Nei confronti dei soggetti inclusi 
nell'ambito della vigilanza consolidata 
resta ferma l'applicazione di norme 
specifiche in tema di controlli e di 
vigilanza, secondo la disciplina vigente. 

2. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. l) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. l) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 96-bis 

Interventi 

Testo vigente Testo modificato 

1. I sistemi di garanzia effettuano i 
rimborsi nei casi di liquidazione coatta 
amministrativa delle banche autorizzate 
in Italia. Per le succursali di banche 
comunitarie operanti in Italia, che 
abbiano aderito in via integrativa a un 
sistema di garanzia italiano, i rimborsi 
hanno luogo nei casi in cui sia 
intervenuto il sistema di garanzia dello 
Stato di appartenenza. I sistemi di 
garanzia possono prevedere ulteriori 
casi e forme di intervento.  

1. Identico. 

2. I sistemi di garanzia tutelano i 
depositanti delle succursali comunitarie 
delle banche italiane; essi possono 
altresì prevedere la tutela dei 
depositanti delle succursali 
extracomunitarie delle banche italiane.  

2. Identico. 

3. Sono ammessi al rimborso i crediti 
relativi ai fondi acquisiti dalle banche 
con obbligo di restituzione, sotto forma 
di depositi o sotto altra forma, nonché 
agli assegni circolari e agli altri titoli di 
credito ad essi assimilabili.  

3. Identico. 

4. Sono esclusi dalla tutela: 4. Identico: 

a) i depositi e gli altri fondi 
rimborsabili al portatore;  

a) identica; 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. l) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 96-bis 

Interventi 

Testo vigente Testo modificato 

b) le obbligazioni e i crediti derivanti 
da accettazioni, pagherò cambiari ed 
operazioni in titoli;  

b) identica; 

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri 
elementi patrimoniali della banca;  

c) identica; 

c-bis) gli strumenti finanziari 
disciplinati dal codice civile; 

c-bis) identica; 

d) i depositi derivanti da transazioni in 
relazione alle quali sia intervenuta una 
condanna per i reati previsti negli 
articoli 648-bis e 648-ter del codice 
penale; 

d) identica; 

e) i depositi delle amministrazioni dello 
Stato, degli enti regionali, provinciali, 
comunali e degli altri enti pubblici 
territoriali; 

e) identica; 

f) i depositi effettuati da banche in 
nome e per conto proprio, nonché i 
crediti delle stesse; 

f) identica; 

g) i depositi delle società finanziarie 
indicate nell'articolo 59, comma 1, 
lettera b), delle compagnie di 
assicurazione; degli organismi di 
investimento collettivo del risparmio; di 
altre società dello stesso gruppo 
bancario degli istituti di moneta 
elettronica;  

g) identica; 

h) i depositi, anche effettuati per 
interposta persona, dei componenti gli 
organi sociali e dell'alta direzione della 
banca o della capogruppo del gruppo 
bancario;  

h) identica; 

i) i depositi, anche effettuati per i) i depositi, anche effettuati per 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. l) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 96-bis 

Interventi 

Testo vigente Testo modificato 

interposta persona, dei titolari di 
partecipazioni rilevanti ai fini 
dell'articolo 19; 

interposta persona, dei titolari delle 
partecipazioni indicate nell'articolo 19; 

l) i depositi per i quali il depositante ha 
ottenuto dalla banca, a titolo 
individuale, tassi e condizioni che 
hanno concorso a deteriorare la 
situazione finanziaria della banca, in 
base a quanto accertato dai commissari 
liquidatori. 

l) identica; 

5. Il limite massimo di rimborso per 
ciascun depositante non può essere 
inferiore a euro 103.291,38. 

5. Identico. 

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, 
non esclusi ai sensi del comma 4, che 
possono essere fatti valere nei confronti 
della banca in liquidazione coatta 
amministrativa, secondo quanto 
previsto dalla sezione III del presente 
titolo.  

6. Identico. 

7. Il rimborso è effettuato, sino 
all'ammontare del controvalore di 
20.000 ECU, entro tre mesi dalla data 
del provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa. Il termine può 
essere prorogato dalla Banca d'Italia, in 
circostanze eccezionali o in casi 
speciali, per un periodo complessivo 
non superiore a nove mesi. La Banca 
d'Italia stabilisce modalità e termini per 
il rimborso dell'ammontare residuo 
dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 
ECU per adeguarlo alle eventuali 
modifiche della normativa comunitaria.  

7. Identico. 

8. I sistemi di garanzia subentrano nei 
diritti dei depositanti nei confronti della 

8. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. l) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 96-bis 

Interventi 

Testo vigente Testo modificato 

banca in liquidazione coatta 
amministrativa nei limiti dei rimborsi 
effettuati e, entro tali limiti, 
percepiscono i riparti erogati dalla 
liquidazione in via prioritaria rispetto ai 
depositanti destinatari dei rimborsi 
medesimi. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. m) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. m) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 108 

Requisiti di onorabilità dei partecipanti 

Testo vigente Testo modificato 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, 
determina, con regolamento emanato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti 
di onorabilità dei titolari di 
partecipazioni rilevanti in intermediari 
finanziari. 

1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, 
determina, con regolamento emanato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti 
di onorabilità dei titolari di 
partecipazioni in intermediari finanziari. 

2. Con il regolamento previsto dal 
comma 1, il Ministro dell'economia e 
delle finanze stabilisce le soglie 
partecipative ai fini dell'applicazione 
del medesimo comma 1. A questo fine 
si considerano anche le partecipazioni 
possedute per il tramite di società 
controllate, società fiduciarie o per 
interposta persona. 

2. Identico. 

3. In mancanza dei requisiti non 
possono essere esercitati i diritti di voto 
e gli altri diritti, che consentono di 
influire sulla società, inerenti alle 
partecipazioni eccedenti il suddetto 
limite. In caso di inosservanza del 
divieto, la deliberazione o il diverso 
atto, adottati con il voto o il contributo 
determinanti delle partecipazioni 
previste dal comma 1, sono impugnabili 
secondo le previsioni del codice civile. 
L'impugnazione della deliberazione è 

3. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. m) NOVELLE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 108 

Requisiti di onorabilità dei partecipanti 

Testo vigente Testo modificato 

obbligatoria da parte dei soggetti che 
svolgono funzioni di amministrazione e 
controllo. Le partecipazioni per le quali 
non può essere esercitato il diritto di 
voto sono computate ai fini della 
regolare costituzione della relativa 
assemblea.  

4. Le partecipazioni in intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale, 
possedute da soggetti privi dei requisiti 
di onorabilità in eccedenza rispetto alle 
soglie previste dal comma 2, devono 
essere alienate entro i termini stabiliti 
dalla Banca d'Italia. 

4. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. n) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. n) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 110 

Obblighi di comunicazione 

Testo vigente Testo modificato 

1. Chiunque, anche per il tramite di 
società controllate, di società fiduciarie 
o per interposta persona, è titolare di 
partecipazioni rilevanti in un 
intermediario finanziario ne dà 
comunicazione all'intermediario 
finanziario nonché all'UIC ovvero, se è 
iscritto nell'elenco speciale, alla Banca 
d'Italia. Le variazioni della 
partecipazione sono comunicate quando 
superano la misura stabilita dalla Banca 
d'Italia. 

1. Chiunque, anche per il tramite di 
società controllate, di società fiduciarie o 
per interposta persona, è titolare di 
partecipazioni in un intermediario 
finanziario ne dà comunicazione 
all'intermediario finanziario nonché 
all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco 
speciale, alla Banca d'Italia. Le 
variazioni della partecipazione sono 
comunicate quando superano la misura 
stabilita dalla Banca d'Italia. 

(...) (...) 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. o) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. o) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 114-ter 

Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera 

Testo vigente Testo modificato 

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti 
di moneta elettronica all'esercizio 
dell'attività quando ricorrono le 
condizioni previste dall'articolo 14, 
comma 1, fatta eccezione per quanto 
previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. 
Agli istituti di moneta elettronica si 
applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 
dell'articolo 14.  

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti 
di moneta elettronica all'esercizio 
dell'attività quando ricorrono le 
condizioni previste dall'articolo 14, 
comma 1. Agli istituti di moneta 
elettronica si applicano altresì i commi 
2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.  

(...) (...) 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. p) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico bancario) 

Comma 1, lett. p) 

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
Articolo 114-quater 

Vigilanza 

Testo vigente Testo modificato 

1. Agli istituti di moneta elettronica si 
applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nel Titolo II, 
Capi III, fatta eccezione per l'articolo 
19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, 
fatta eccezione per l'articolo 56; nel 
Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la 
Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; 
nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.  

1. Agli istituti di moneta elettronica si 
applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nel Titolo II, Capi 
III e IV; nel Titolo III, fatta eccezione 
per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, 
fatta eccezione per la Sezione IV; nel 
Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, 
articoli 134, 139 e 140. 

(...) (...) 
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. a) NOVELLE

Articolo 2 
(Modifiche al testo unico della finanza) 

Comma 1, lett. a) 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 14 
Requisiti di onorabilità 

Testo vigente Testo modificato 

1. Il Ministro dell'economia e delle 1. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con regolamento adottato finanze, con regolamento adottato sentite 
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, la Banca d'Italia e la CONSOB, 
determina i requisiti di onorabilità dei determina i requisiti di onorabilità dei 
titolari di partecipazioni nelle SIM e titolari delle partecipazioni indicate 
nelle società di gestione del risparmio, nell’articolo 15, comma 1, nelle SIM e 
nonché dei partecipanti al capitale delle nelle società di gestione del risparmio, 
SICAV. nonché dei partecipanti al capitale delle 

SICAV. 

2. Con il regolamento previsto dal 2. Ai fini dell’applicazione del 
comma 1 il Ministro dell'economia e presente articolo e dell’articolo 15, per 
delle finanze stabilisce le soglie le SICAV si fa riferimento alla sole 
partecipative per l'applicazione del azioni nominative ed il regolamento di 
comma 1, tenendo conto cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in 
dell'influenza che la partecipazione cui, al fine dell’attribuzione del diritto di 
consente di esercitare sulla società. voto, tali azioni sono considerate come 
Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni al portatore, con riguardo alla data 
azioni nominative ed il regolamento di acquisto. 
stabilisce le ipotesi in cui, al fine 
dell'attribuzione del diritto di voto, tali 
azioni sono considerate come azioni al 
portatore, con riguardo alla data di 
acquisto. 

3. Ai fini del comma 2 si considerano 
anche le partecipazioni possedute per il 
tramite di società controllate, di società 
fiduciarie o per interposta persona, 
nonché i casi in cui i diritti derivanti 
dalle partecipazioni spettano o sono 
attribuiti ad un soggetto diverso dal 
titolare delle partecipazioni stesse od 

3. Ai fini del comma 1 si considerano 
anche le partecipazioni possedute per il 
tramite di società controllate, di società 
fiduciarie o per interposta persona, 
nonché i casi in cui i diritti derivanti 
dalle partecipazioni spettano o sono 
attribuiti ad un soggetto diverso dal 
titolare delle partecipazioni stesse od 
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. a) NOVELLE

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 14 
Requisiti di onorabilità 

Testo vigente Testo modificato 

esistono accordi concernenti l'esercizio 
dei diritti di voto. 

esistono accordi concernenti l'esercizio 
dei diritti di voto. 

4. In assenza dei requisiti non possono 4. In assenza dei requisiti non possono 
essere esercitati i diritti di voto e gli essere esercitati i diritti di voto e gli altri 
altri diritti che consentono di influire diritti che consentono di influire sulla 
sulla società, inerenti alle partecipazioni società, inerenti alle partecipazioni 
eccedenti il limite stabilito ai sensi del eccedenti le soglie previste dall’articolo 
comma 2. 15, comma 1. 

5. In caso di inosservanza del divieto, la 
deliberazione od il diverso atto, adottati 
con il voto o, comunque, il contributo 
determinanti delle partecipazioni di cui 
al comma 1, sono impugnabili secondo 
le previsioni del codice civile. Le 
partecipazioni per le quali non può 
essere esercitato il diritto di voto sono 
computate ai fini della regolare 
costituzione della relativa assemblea.  

5. Identico. 

6. L'impugnazione può essere proposta 
anche dalla Banca d'Italia o dalla 
CONSOB entro centottanta giorni dalla 
data della deliberazione ovvero, se 
questa è soggetta a iscrizione nel 
registro delle imprese, entro centottanta 
giorni dall'iscrizione o, se è soggetta 
solo a deposito presso l'ufficio del 
registro delle imprese, entro centottanta 
giorni dalla data di questo. 

6. Identico. 

7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie 7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie 
previste dal comma 2, dei soggetti privi previste dall'articolo 15, comma 1, dei 
dei requisiti di onorabilità devono soggetti privi dei requisiti di onorabilità 
essere alienate entro i termini stabiliti devono essere alienate entro i termini 
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.  stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla 

CONSOB.  
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. b) NOVELLE

Articolo 2 
(Modifiche al testo unico della finanza) 

Comma 1, lett. b) 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Testo vigente Testo modificato 

Articolo 15 Articolo 15 

Partecipazione al capitale Partecipazioni 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda 
acquisire o cedere, direttamente od acquisire o cedere, direttamente od 
indirettamente, una partecipazione indirettamente, in una Sim, società di 
qualificata in una SIM, società di gestione del risparmio, Sicav una 
gestione del risparmio, SICAV, deve partecipazione che comporta il 
darne preventiva comunicazione alla controllo o la possibilità di esercitare 
Banca d'Italia.  un'influenza notevole sulla società o 

che attribuisce una quota dei diritti di 
voto o del capitale almeno pari al 10 
per cento, tenuto conto delle azioni o 
quote già possedute, deve darne 

La comunicazione preventiva è dovuta 
anche per gli acquisti e le cessioni da 
cui derivino variazioni, in aumento od 
in diminuzione, della partecipazione 
quando ciò comporti il superamento 
delle soglie partecipative stabilite ai 
sensi del comma 5, ovvero 
l'acquisizione o la perdita del controllo 
della società.  

preventiva comunicazione alla Banca 
d'Italia. La comunicazione preventiva è 
dovuta anche per le variazioni delle 
partecipazioni quando la quota dei 
diritti di voto o del capitale raggiunga 
o superi, in aumento o in diminuzione, il 
20 per cento, 30 per cento o 50 per 
cento e, in ogni caso, quando le 
variazioni comportano l’acquisizione o 
la perdita del controllo della società. 

2. La Banca d'Italia, entro novanta 2. La Banca d'Italia può vietare, entro il 
giorni dalla comunicazione, può vietare termine stabilito ai sensi del comma 5, 
l'acquisizione della partecipazione lettera c), l'acquisizione della 
quando ritenga che il potenziale partecipazione quando ritenga che non 
acquirente non sia idoneo ad assicurare ricorrono condizioni atte a garantire 
una gestione sana e prudente della una gestione sana e prudente 
società o a consentire l'effettivo dell’intermediario, valutando la 
esercizio della vigilanza. qualità del potenziale acquirente e la 

solidità finanziaria del progetto di 
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. b) NOVELLE

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Testo vigente Testo modificato 

La Banca d'Italia può fissare un termine 
massimo per l'acquisizione nonché 
comunicare, anche prima della scadenza 
del termine, che nulla osta 
all'operazione. 

acquisizione in base ai seguenti criteri: 
la reputazione del potenziale 
acquirente, ivi compreso il possesso 
dei requisiti previsti ai sensi 
dell’articolo 14; il possesso dei 
requisiti previsti ai sensi dell’articolo 
13 da parte di coloro che, in esito 
all’acquisizione, svolgeranno funzioni 
di amministrazione, direzione e 
controllo; la solidità finanziaria del 
potenziale acquirente; la capacità 
dell’intermediario di rispettare a 
seguito dell’acquisizione le 
disposizioni che ne regolano l’attività; 
l’idoneità della struttura del gruppo 
del potenziale acquirente a consentire 
l’esercizio efficace della vigilanza; 
l’assenza di fondato sospetto che 
l’acquisizione sia connessa a 
operazioni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo. La 
Banca d'Italia può fissare un termine 
massimo per l'acquisizione nonché 
comunicare, anche prima della scadenza 
del termine, che nulla osta 
all'operazione. 

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel 
comma 1 sono comunicati, una volta 
avvenuti, alla Banca d'Italia, alla 
CONSOB e alla società. La 
comunicazione è dovuta anche per le 
variazioni della partecipazione che 
comportino il superamento, in 
aumento o in diminuzione, delle 
soglie partecipative stabilite ai sensi 
del comma 5, ovvero l'acquisizione 
del controllo della società. 

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel 
comma 1 sono comunicati, una volta 
avvenuti, alla Banca d'Italia, alla 
CONSOB e alla società.  

4. Le partecipazioni si considerano 
acquisite o cedute indirettamente 

4. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. b) NOVELLE

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Testo vigente Testo modificato 

quando l'acquisto o la cessione 
avvengano per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o per 
interposta persona. Il controllo sussiste 
nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. 
bancario. 

5. La Banca d'Italia, determina con 
regolamento:  

5. Identico: 

a) le partecipazioni qualificate e le 
relative soglie partecipative, tenendo 
conto dell'influenza che consentono di 
esercitare sulla società;  

a) i criteri di calcolo dei diritti di voto 
rilevanti ai fini dell’applicazione delle 
soglie previste al comma 1, ivi inclusi i 
casi in cui i diritti di voto non sono 
computati ai fini dell’applicazione del 
medesimo comma, nonché i criteri per 
l’individuazione dei casi di influenza 
notevole; 

b) i soggetti tenuti ad effettuare le 
comunicazioni quando i diritti derivanti 
dalle partecipazioni spettano o sono 
attribuiti a un soggetto diverso dal 
titolare delle partecipazioni stesse, 
nonché quando esistono accordi 
concernenti l'esercizio del diritto di 
voto; 

b) identica; 

c) le procedure ed i termini per c) le procedure ed i termini per 
l'effettuazione delle comunicazioni.  l'effettuazione delle comunicazioni 

nonché per condurre la valutazione 
prevista al comma 2. 
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. c) NOVELLE

Articolo 2 
(Modifiche al testo unico della finanza) 

Comma 1, lett. c) 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 19 
Autorizzazione 

Testo vigente Testo modificato 

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, 
autorizza, entro sei mesi dalla 
presentazione della domanda completa, 
l'esercizio dei servizi e delle attività di 
investimento da parte delle SIM, 
quando ricorrono le seguenti 
condizioni: 

1. Identico: 

a) sia adottata la forma di società per 
azioni; 

a) identica; 

b) la denominazione sociale comprenda 
le parole «società di intermediazione 
mobiliare»;  

b) identica; 

c) la sede legale e la direzione generale 
della società siano situate nel territorio 
della Repubblica; 

c) identica; 

d) il capitale versato sia di ammontare 
non inferiore a quello determinato in 
via generale dalla Banca d'Italia;  

d) identica; 

e) venga presentato, unitamente all'atto 
costitutivo e allo statuto, un programma 
concernente l'attività iniziale, ivi 
compresa l'illustrazione dei tipi delle 
operazioni previste, delle procedure 
adottate per l'esercizio dell'attività e dei 
tipi di servizi accessori che si intende 
esercitare, nonchè una relazione sulla 
struttura organizzativa, ivi compresa 

e) identica; 
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. c) NOVELLE

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 19 
Autorizzazione 

Testo vigente Testo modificato 

l'illustrazione dell'eventuale 
affidamento a terzi di funzioni operative 
essenziali; 

f) i soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo 
abbiano i requisiti di professionalità, 
indipendenza ed onorabilità indicati 
nell'articolo 13;  

f) identica; 

g) i titolari di partecipazioni abbiano i 
requisiti di onorabilità stabiliti 
dall'articolo 14;  

g) i titolari delle partecipazioni indicate 
nell’articolo 15, comma 1 abbiano i 
requisiti di onorabilità stabiliti 
dall'articolo 14 e non ricorrano le 
condizioni per il divieto previsto 
dall’articolo 15, comma 2; 

h) la struttura del gruppo di cui è parte 
la società non sia tale da pregiudicare 
l'effettivo esercizio della vigilanza sulla 
società stessa e siano fornite almeno le 
informazione richieste ai sensi 
dell'articolo 15, comma 5. 

h) identica. 

2. L'autorizzazione è negata quando 
dalla verifica delle condizioni indicate 
nel comma 1 non risulta garantita la 
sana e prudente gestione, e assicurata la 
capacità dell'impresa di esercitare 
correttamente i servizi o le attività di 
investimento.  

2. Identico. 

3. La CONSOB, sentita la Banca 
d'Italia, disciplina la procedura di 
autorizzazione e le ipotesi di decadenza 
dalla stessa quando la SIM non abbia 
iniziato o abbia interrotto lo 
svolgimento dei servizi e delle attività 
autorizzati. 

3. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. c) NOVELLE

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 19 
Autorizzazione 

Testo vigente Testo modificato 

3-bis. Le Sim comunicano alla Consob 
e alla Banca d'Italia ogni modifica 
rilevante, intervenuta successivamente 
all'autorizzazione, alle condizioni di cui 
al comma 1. 

3-bis. Identico. 

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob 
per l'attività di cui all'articolo 1, comma 
5, lettera g), autorizza l'esercizio dei 
servizi e delle attività d'investimento da 
parte delle banche autorizzate in Italia, 
nonché l'esercizio dei servizi e delle 
attività indicati nell'articolo 18, comma 
3, da parte di intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 
107 del testo unico bancario. 

4. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. d) NOVELLE

Articolo 2 
(Modifiche al testo unico della finanza) 

Comma 1, lett. d) 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 34 
Autorizzazione della società di gestione del risparmio 

Testo vigente Testo modificato 

1. La Banca d'Italia, sentita la 
CONSOB, autorizza l'esercizio del 
servizio di gestione collettiva del 
risparmio, del servizio di gestione di 
portafogli e del servizio di consulenza 
in materia di investimenti da parte delle 
società di gestione del risparmio quando 
ricorrono le seguenti condizioni: 

1. Identico: 

a) sia adottata la forma di società per 
azioni; 

a) identica; 

b) la sede legale e la direzione generale 
della società siano situate nel territorio 
della Repubblica; 

b) identica; 

c) il capitale sociale versato sia di 
ammontare non inferiore a quello 
determinato in via generale dalla Banca 
d'Italia;  

c) identica; 

d) i soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo 
abbiano i requisiti di professionalità, 
indipendenza e onorabilità indicati 
dall'articolo 13;  

d) identica; 

e) i titolari di partecipazioni abbiano i 
requisiti di onorabilità stabiliti 
dall'articolo 14;  

e) i titolari delle partecipazioni indicate 
all’articolo 15, comma 1 abbiano i 
requisiti di onorabilità stabiliti 
dall'articolo 14 e non ricorrano le 
condizioni per il divieto previsto 
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A.G. n. 146 Articolo 2 Comma 1, lett. d) NOVELLE

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 34 
Autorizzazione della società di gestione del risparmio 

Testo vigente Testo modificato 

dall’articolo 15, comma 2; 

f) la struttura del gruppo di cui è parte la 
società non sia tale da pregiudicare 
l'effettivo esercizio della vigilanza sulla 
società stessa e siano fornite almeno le 
informazioni richieste ai sensi 
dell'articolo 15, comma 5;  

f) identica; 

g) venga presentato, unitamente all'atto 
costitutivo e allo statuto, un programma 
concernente l'attività iniziale nonché 
una relazione sulla struttura 
organizzativa; 

g) identica; 

h) la denominazione sociale contenga le 
parole «società di gestione del 
risparmio».  

h) identica. 

2. L'autorizzazione è negata quando 
dalla verifica delle condizioni indicate 
nel comma 1 non risulta garantita la 
sana e prudente gestione. 

2. Identico. 

3. La Banca d'Italia, sentita la 
CONSOB, disciplina la procedura di 
autorizzazione e le ipotesi di decadenza 
dall'autorizzazione quando la società di 
gestione del risparmio non abbia 
iniziato o abbia interrotto lo 
svolgimento dei servizi autorizzati.  

3. Identico. 

4. La Banca d'Italia, sentita la 
CONSOB, autorizza le operazioni di 
fusione o di scissione di società di 
gestione del risparmio.  

4. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. e) NOVELLE

Articolo 1 
(Modifiche al testo unico della finanza) 

Comma 1, lett. e) 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 43 
Costituzione e attività esercitabili 

Testo vigente Testo modificato 

1. La Banca d'Italia, sentita la 
CONSOB, autorizza la costituzione 
delle SICAV quando ricorrono le 
seguenti condizioni:  

1. Identico: 

a) sia adottata la forma di società per 
azioni nel rispetto delle disposizioni del 
presente capo;  

a) identica; 

b) la sede legale e la direzione generale 
della società siano situate nel territorio 
della Repubblica; 

b) identica; 

c) il capitale sociale sia di ammontare 
non inferiore a quello determinato in 
via generale dalla Banca d'Italia;  

c) identica; 

d) i soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo 
abbiano i requisiti di professionalità, 
indipendenza e onorabilità indicati 
dall'articolo 13;  

d) identica; 

e) i titolari di partecipazioni abbiano i 
requisiti di onorabilità stabiliti 
dall'articolo 14;  

e) i titolari delle partecipazioni indicate 
all’articolo 15, comma 1 abbiano i 
requisiti di onorabilità stabiliti 
dall'articolo 14 e non ricorrano le 
condizioni per il divieto previsto 
dall’articolo 15, comma 2; 

f) lo statuto preveda come oggetto 
esclusivo l'investimento collettivo del 

f) identica; 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. e) NOVELLE

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 43 
Costituzione e attività esercitabili 

Testo vigente Testo modificato 

patrimonio raccolto mediante offerta al 
pubblico delle proprie azioni; 

f-bis) la struttura del gruppo di cui è 
parte la società non sia tale da 
pregiudicare l'effettivo esercizio della 
vigilanza sulla società e siano fornite 
almeno le informazioni richieste ai 
sensi dell'articolo 15, comma 5;  

f-bis) identica; 

f-ter) venga presentato, unitamente 
all'atto costitutivo e allo statuto, un 
programma concernente l'attività 
iniziale nonché una relazione sulla 
struttura organizzativa. 

f-ter) identica; 

2. La Banca d'Italia, sentita la 
CONSOB, disciplina: 

2. Identico: 

a) la procedura di autorizzazione e le 
ipotesi di decadenza dalla stessa;  

a) identica; 

b) la documentazione che deve essere 
presentata dai soci fondatori unitamente 
con la richiesta di autorizzazione e il 
contenuto del progetto di atto 
costitutivo e di statuto. 

b) identica. 

3. La Banca d'Italia attesta la 
conformità del progetto di atto 
costitutivo e di statuto alle prescrizioni 
di legge e regolamento e ai criteri 
generali dalla stessa predeterminati.  

3. Identico. 

4. I soci fondatori della SICAV 
debbono procedere alla costituzione 
della società ed effettuare i versamenti 
relativi al capitale sottoscritto entro 
trenta giorni dalla data di rilascio 
dell'autorizzazione. Il capitale deve 

4. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 1 Comma 1, lett. e) NOVELLE

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 43 
Costituzione e attività esercitabili 

Testo vigente Testo modificato 

essere interamente versato. 

5. La denominazione sociale contiene 
l'indicazione di società di investimento 
per azioni a capitale variabile SICAV. 
Tale denominazione deve risultare in 
tutti i documenti della società. Alla 
società di investimento a capitale 
variabile non si applicano gli articoli 
2333, 2334, 2335 e 2336 del codice 
civile; non sono ammessi i conferimenti 
in natura. 

5. Identico. 

6. La SICAV può svolgere le attività 
connesse o strumentali indicate dalla 
Banca d'Italia, sentita la CONSOB.  

6. Identico. 

7. La SICAV può delegare poteri di 
gestione del proprio patrimonio 
esclusivamente a società di gestione del 
risparmio.  

7. Identico. 

8. Nel caso di SICAV multicomparto, 
ciascun comparto costituisce patrimonio 
autonomo, distinto a tutti gli effetti da 
quello degli altri comparti.  

8. Identico. 
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A.G. n. 146Articolo 2 Comma 1, lett. f) NOVELLE

Articolo 2 
(Modifiche al testo unico della finanza) 

Comma 1, lett. f) 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 43-bis 
SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata 

Testo vigente Testo modificato 

1. La Banca d'Italia, sentita la 
CONSOB, autorizza la costituzione di 
SICAV che designano per la gestione 
del proprio patrimonio una SGR o una 
società di gestione armonizzata quando 
ricorrono le seguenti condizioni: 

1. Identico: 

a) sia adottata la forma di società per 
azioni nel rispetto delle disposizioni del 
presente capo;  

a) identica; 

b) la sede legale e la direzione generale 
della società siano situate nel territorio 
della Repubblica; 

b) identica; 

c) il capitale sociale sia di ammontare 
non inferiore a quello determinato in 
via generale dalla Banca d'Italia; 

c) identica; 

d) i soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo 
abbiano i requisiti di professionalità e di 
onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 
13; 

d) identica; 

e) i partecipanti al capitale abbiano i 
requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi 
dell'articolo 14;  

e) i titolari delle partecipazioni 
indicate all’articolo 15, comma 1 
abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti 
ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano 
le condizioni per il divieto previsto 
dall’articolo 15, comma 2; 
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A.G. n. 146Articolo 2 Comma 1, lett. f) NOVELLE

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Articolo 43-bis 
SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata 

Testo vigente Testo modificato 

f) lo statuto preveda: 

1) come oggetto esclusivo 
l'investimento collettivo del patrimonio 
raccolto mediante offerta al pubblico 
delle proprie azioni; 

2) l'affidamento della gestione 
dell'intero patrimonio a una SGR o ad 
una società di gestione armonizzata e 
l'indicazione della società designata. 
L'affidamento della gestione a una 
società di gestione armonizzata è 
subordinato all'esistenza di intese di 
collaborazione con le competenti 
Autorità dello Stato di origine, al fine di 
assicurare l'effettiva vigilanza sulla 
gestione del patrimonio della SICAV. 

f) identica. 

2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, 
si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 
dell'articolo 43.  

2. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 3 Comma 1 NOVELLE

Articolo 3 
(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287) 

Comma 1 

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato 
Articolo 20 

Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e 
dell'editoria 

Testo vigente Testo modificato 

1. [Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 
luglio 1997, n. 249] 

2. [Comma abrogato dall'art. 19, 
comma 11, L. 28 dicembre 2005, n. 
262.] 

3. [Comma abrogato dall'art. 19, 
comma 11, L. 28 dicembre 2005, n. 
262.] 

04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di 
posizione dominante o la 
concentrazione riguardino imprese 
operanti in settori sottoposti alla 
vigilanza di più autorità, ciascuna di 
esse può adottare i provvedimenti di 
propria competenza. 

04. Identico. 

4. Nel caso di operazioni che 
coinvolgono imprese assicurative, i 
provvedimenti dell'Autorità di cui 
all'articolo 10 sono adottati sentito il 
parere dell'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e d'interesse 
collettivo (ISVAP), che si pronuncia 
entro trenta giorni dal ricevimento della 
documentazione posta a fondamento del 
provvedimento. Decorso inutilmente 
tale termine l'Autorità di cui all'articolo 
10 può adottare il provvedimento di sua 
competenza. Il decorso del termine del 

4. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 3 Comma 1 NOVELLE

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato 
Articolo 20 

Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e 
dell'editoria 

Testo vigente Testo modificato 

procedimento per il quale il parere 
viene richiesto è sospeso fino al 
ricevimento, da parte dell'Autorità 
garante della concorrenza e del 
mercato, del parere dell'ISVAP o 
comunque fino allo spirare del termine 
previsto per la pronuncia di tale parere. 

5. Per le operazioni di acquisizione 
del controllo di banche che 
costituiscono concentrazione soggetta 
a comunicazione preventiva ai sensi 
dell'articolo 16, i provvedimenti della 
Banca d'Italia, previsti dall'articolo 
19 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
per le valutazioni di sana e prudente 
gestione, e dell'Autorità di cui 
all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, 
per le valutazioni relative all'assetto 
concorrenziale del mercato, sono 
adottati entro sessanta giorni dalla 
presentazione dell'istanza completa 
della documentazione occorrente. 

Abrogato 

5-bis. L'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, su richiesta 
della Banca d'Italia, può autorizzare: 

a) un'intesa, in deroga al divieto 
dell'articolo 2, per esigenze di 
funzionalità del sistema dei pagamenti, 
per un tempo limitato e tenendo conto 
dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1; 

b) un'operazione di concentrazione 
riguardante banche o gruppi bancari che 
determini o rafforzi una posizione 
dominante, per esigenze di stabilità di 

5-bis. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 3 Comma 1 NOVELLE

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato 
Articolo 20 

Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e 
dell'editoria 

Testo vigente Testo modificato 

uno o più dei soggetti coinvolti. 

5-ter. Le autorizzazioni previste dal 
comma 5-bis non possono comunque 
consentire restrizioni della concorrenza 
non strettamente necessarie al 
perseguimento della finalità indicate. 

5-ter. Identico. 

6. [Comma abrogato dall'art. 19, 
comma 11, L. 28 dicembre 2005, n. 
262.] 

7. [Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 
29 dicembre 2006, n. 303.] 

8. [Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 
29 dicembre 2006, n. 303] 

9. Le disposizioni della presente legge 
in materia di concentrazione non 
costituiscono deroga alle norme vigenti 
nei settori bancario, assicurativo, della 
radiodiffusione e dell'editoria.  

9. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. a) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209 Codice delle 

Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. a) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 1 
Definizioni 

Testo vigente Testo modificato 

1. Agli effetti del codice delle 
assicurazioni private si intendono per: 

1. Identico: 

(..) (...) 

oo) partecipazioni rilevanti: le 
partecipazioni che comportano il 
controllo della società e le 
partecipazioni individuate 
dall'ISVAP, in conformità ai principi 
stabiliti nel regolamento adottato dal 
Ministro delle attività produttive, con 
riguardo alle diverse fattispecie 
disciplinate, tenendo conto dei diritti 
di voto e degli altri diritti che 
consentono di influire sulla società; 

oo) abrogata; 

(..) (...) 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. b) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209 recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. b) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 14 

Requisiti e procedura 

Testo vigente Testo modificato 

1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di 
cui all'articolo 13 quando ricorrono le 
seguenti condizioni:  

1. Identico: 

(...) (...) 

e) i titolari di partecipazioni rilevanti 
siano in possesso dei requisiti di 
onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e 
sussistano i presupposti per il rilascio 
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 
68; 

e) i titolari di partecipazioni indicate 
dall'articolo 68 siano in possesso dei 
requisiti di onorabilità stabiliti 
dall'articolo 77 e sussistano i presupposti 
per il rilascio dell'autorizzazione prevista 
dall'articolo 68; 

(...) (...) 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. c) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209 recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. c) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 59 

Requisiti e procedura 

Testo vigente Testo modificato 

1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di 
cui all'articolo 58 quando ricorrono le 
seguenti condizioni: 

1. Identico: 

(...) (...) 

e) i titolari di partecipazioni rilevanti 
siano in possesso dei requisiti di 
onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e 
sussistano i presupposti per il rilascio 
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 
68; 

e) i titolari di partecipazioni indicate 
dall'articolo 68 siano in possesso dei 
requisiti di onorabilità stabiliti 
dall'articolo 77 e sussistano i presupposti 
per il rilascio dell'autorizzazione prevista 
dall'articolo 68; 

(...) (...) 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. d), e), f), g), h), i) e l) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209 recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. d), e), f), g), h), i) e l) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 68 

Autorizzazioni 

Testo vigente Testo modificato 

1. L'ISVAP autorizza preventivamente 
l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di 
partecipazioni rilevanti in un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione e in 
ogni caso l'acquisizione di azioni delle 
medesime imprese da chiunque 
effettuata quando comporta, tenuto 
conto delle azioni già possedute, una 
partecipazione superiore al cinque per 
cento del capitale dell'impresa 
rappresentato da azioni con diritto di 
voto. 

1.L’ISVAP autorizza preventivamente 
l’acquisizione, a qualsiasi titolo, in 
un’impresa di assicurazione o di 
riassicurazione di partecipazioni che 
comportano il controllo o la 
possibilità di esercitare un’influenza 
notevole sull’impresa stessa o che 
attribuiscono una quota dei diritti di 
voto o del capitale almeno pari al 10 
per cento, tento conto delle azioni o 
quote già possedute. 

2. L'ISVAP autorizza preventivamente 2. L’ISVAP autorizza preventivamente 
le variazioni delle partecipazioni le variazioni delle partecipazioni nei 
rilevanti quando comportano il casi in cui la quota dei diritti di voto o 
superamento dei limiti dal medesimo del capitale raggiunga o superi il 
stabiliti con regolamento e, 20%, 30%, o 50% ed, in ogni caso, 
indipendentemente da tali limiti, quando quando le variazioni comportano il 
le variazioni comportano il controllo controllo dell’impresa di assicurazione o 
dell'impresa di assicurazione o di di riassicurazione. 
riassicurazione.  

2.bis. Ai fini dell’applicazione dei 
Capi I e II del presente Titolo, si 
considera anche l’acquisizione di 
partecipazioni da parte di più soggetti 
che intendono esercitare in modo 
concertato i relativi diritti sulla base 
di accordi in qualsiasi forma conclusi, 
quando tali partecipazioni, 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. d), e), f), g), h), i) e l) NOVELLE

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 68 

Autorizzazioni 

Testo vigente Testo modificato 

cumulativamente considerate, 
configurino una partecipazione ai 
sensi dei commi 1 e 2. 

3. L'autorizzazione prevista dal comma 
1 è necessaria anche per l'acquisizione 
del controllo di una società che detiene 
le partecipazioni di cui al medesimo 
comma. Le autorizzazioni previste dal 
presente articolo si applicano anche 
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, 
del controllo derivante da un contratto 
con l'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione o da una clausola del suo 
statuto. 

3. Identico. 

4. L'ISVAP individua, con regolamento, 4. L'ISVAP individua, con regolamento, 
i soggetti tenuti a richiedere i soggetti tenuti a richiedere 
l'autorizzazione quando i diritti derivanti l'autorizzazione quando i diritti derivanti 
dalle partecipazioni rilevanti spettano o dalle partecipazioni indicate nei commi 
sono attribuiti a un soggetto diverso dal 1 e 2 spettano o sono attribuiti a un 
titolare delle partecipazioni stesse.  soggetto diverso dal titolare delle 

partecipazioni stesse. 

5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione 
quando ricorrono condizioni atte a 
garantire una gestione sana e prudente 
dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, avuto riguardo ai 
possibili effetti dell'operazione sulla 
stabilità, sull'efficienza e sulla 
protezione degli assicurati dall'impresa 
interessata. L'ISVAP si pronuncia entro 
sessanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione. L'autorizzazione si 
intende concessa se l'ISVAP non 
provvede entro tale termine. Qualora 
l'ISVAP richieda le informazioni od 
esegua gli accertamenti di cui 
all'articolo 71, che siano necessari per il 
rilascio dell'autorizzazione, il termine 

5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione 
quando ricorrono condizioni atte a 
garantire una gestione sana e prudente 
dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, valutando la qualità 
del potenziale acquirente e la solidità 
finanziaria del progetto di 
acquisizione avuto riguardo anche ai 
possibili effetti dell'operazione sulla 
protezione degli assicurati dell'impresa 
interessata, sulla base dei seguenti 
criteri: la reputazione del potenziale 
acquirente, ivi compreso il possesso 
dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 
77; il possesso dei requisiti previsti ai 
sensi dell’art. 76 da parte di coloro 
che, in esito all’acquisizione, 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. d), e), f), g), h), i) e l) NOVELLE

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 68 

Autorizzazioni 

Testo vigente Testo modificato 

resta sospeso sino al ricevimento delle 
informazioni od al compimento dei 
relativi atti. Il procedimento deve 
comunque concludersi entro centoventi 
giorni. 

svolgeranno funzioni di 
amministrazione, direzione e 
controllo nell’impresa; la solidità 
finanziaria del potenziale acquirente; 
la capacità dell’impresa di rispettare 
a seguito dell’acquisizione le 
disposizioni che ne regolano l’attività; 
l’idoneità della struttura del gruppo 
del potenziale acquirente a consentire 
l’esercizio efficace della vigilanza; 
l’assenza di fondato sospetto che 
l’acquisizione sia connessa ad 
operazioni di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo. 

5.bis. L’ISVAP opera in piena 
consultazione con le altre Autorità 
competenti, nei casi in cui il 
potenziale acquirente sia una banca, 
un’impresa di investimento o una 
società di gestione ai sensi 
dell’articolo 1 bis, punto 2 della 
direttiva 85/611/CEE autorizzato in 
Italia, ovvero uno dei soggetti di cui 
all’art. 204, comma 1, lettere b) o c) 
ad essi relativi. Si applicano, in tali 
casi, le disposizioni di cui all’articolo 
204, commi 2 e 3. 

6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 
3 partecipano soggetti appartenenti a 
Stati terzi che non assicurano condizioni 
di reciprocità, l'ISVAP comunica la 
richiesta di autorizzazione al Ministro 
delle attività produttive, su proposta del 
quale il Presidente del Consiglio dei 
Ministri può vietare, entro un mese dalla 
comunicazione, il rilascio 
dell'autorizzazione.  

6. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. d), e), f), g), h), i) e l) NOVELLE

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 68 

Autorizzazioni 

Testo vigente Testo modificato 

7. L'ISVAP può sospendere o revocare 
l'autorizzazione, tenuto conto delle 
partecipazioni acquisite o rafforzate per 
effetto di accordi di cui all'articolo 70 o 
di altri eventi successivi 
all'autorizzazione.  

7. Identico. 

8. I provvedimenti che concedono, 
rifiutano, revocano o sospendono 
l'autorizzazione sono adeguatamente 
motivati e sono prontamente comunicati 
al richiedente e all'impresa interessata e 
sono quindi pubblicati nel Bollettino. 

8. Identico. 

9. L'ISVAP determina con regolamento, 9. L’ISVAP determina con regolamento 
in conformità con i principi stabiliti le disposizioni di attuazione sulla base 
dal Ministro delle attività produttive delle rilevanti disposizioni 
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell’ordinamento comunitario, e in 
lettera oo), le disposizioni di attuazione.  particolare disciplina i criteri di 

calcolo dei diritti di voto rilevanti ai 
fini dell’applicazione delle soglie 
previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i 
casi in cui i diritti di voto non sono 
computati ai fini dell’applicazione dei 
medesimi commi ed i criteri per 
l’individuazione dei casi di influenza 
notevole. 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. m) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. m) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 69 

Obblighi di comunicazione 

Testo vigente Testo modificato 

1. Chiunque intende divenire titolare di 
una partecipazione rilevante in 
un'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione ne dà comunicazione 
all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni 
delle partecipazioni sono comunicate 
quando il titolare ha superato, in 
aumento o in diminuzione, la misura 
stabilita con regolamento adottato 
dall'ISVAP.  

1. Chiunque intende divenire titolare di 
una partecipazione indicata 
dall'articolo 68 in un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione ne dà 
comunicazione all'ISVAP. Negli altri 
casi le variazioni delle partecipazioni 
sono comunicate quando il titolare ha 
superato, in aumento o in diminuzione, 
la misura stabilita con regolamento 
adottato dall'ISVAP.  

(...) (...) 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. n) e o) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. n) e o) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 70 

Comunicazione degli accordi di voto 

Testo vigente Testo modificato 

1. Ogni accordo, in qualsiasi forma 1. Ogni accordo in qualsiasi forma 
concluso, che ha per oggetto o per concluso, che ha per oggetto o per 
effetto l'esercizio concertato del voto in effetto l’esercizio concertato del voto in 
un'impresa di assicurazione o di un’impresa di assicurazione o di 
riassicurazione o in una società che la riassicurazione o in una società che la 
controlla è comunicato all'ISVAP dai controlla è comunicato all’ISVAP dai 
partecipanti ovvero dai legali partecipanti ovvero dai legali 
rappresentanti dell'impresa cui l'accordo rappresentanti dell’impresa cui l’accordo 
si riferisce entro cinque giorni dalla di riferisce. L’ISVAP stabilisce in via 
stipulazione ovvero, se non concluso generale i termini e le modalità della 
in forma scritta, dal momento in cui comunicazione. 
viene posto in essere. 

2. Quando dall'accordo derivi una 
concertazione del voto tale da 
pregiudicare la sana e prudente gestione 
dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, l'ISVAP può 
sospendere il diritto di voto dei 
partecipanti all'accordo stesso.  

2. Quando dall'accordo derivi una 
concertazione del voto tale da 
pregiudicare la sana e prudente gestione 
dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, l'ISVAP può sospendere 
il diritto di voto dei partecipanti 
all'accordo stesso e stabilire un termine 
entro il quale le partecipazioni oggetto 
dell’accordo devono essere alienate. 

3. Alle comunicazioni previste dal 
comma 1 si applicano i commi 3 e 4 
dell'articolo 69.  

3. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. p) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209 Codice delle 

Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. p) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 75 

Protocolli di autonomia 

Testo vigente Testo modificato 

1. Al fine dell'applicazione del presente 1. Al fine dell'applicazione del presente 
capo, l'ISVAP può richiedere, in ogni capo, l'ISVAP può richiedere, in ogni 
momento, ai titolari di partecipazioni momento, ai titolari di partecipazioni 
rilevanti nelle imprese di assicurazione indicate dall'articolo 68 nelle imprese 
e di riassicurazione, diversi dalle di assicurazione e di riassicurazione, 
imprese sottoposte a vigilanza diversi dalle imprese sottoposte a 
prudenziale, una responsabile vigilanza prudenziale, una responsabile 
dichiarazione, nel contenuto e nei dichiarazione, nel contenuto e nei 
termini prescritti dall'Istituto in via termini prescritti dall'Istituto in via 
generale o in via particolare, attestante generale o in via particolare, attestante la 
la natura e l'entità dei rapporti finanziari natura e l'entità dei rapporti finanziari ed 
ed operativi, nonché le misure e gli operativi, nonché le misure e gli impegni 
impegni che i titolari delle che i titolari delle partecipazioni 
partecipazioni intendono adottare per intendono adottare per assicurare 
assicurare l'autonomia dell'impresa.  l'autonomia dell'impresa.  

2. L'ISVAP può sospendere il diritto di 
voto dei titolari di partecipazioni che 
hanno rifiutato la dichiarazione o hanno 
comunicato dati falsi o hanno disatteso 
gli impegni assunti, avuto riguardo al 
pregiudizio alla gestione sana e 
prudente dell'impresa di assicurazione o 
di riassicurazione. 

2. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. q), r), s) e t) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. q), r), s) e t) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 77 

Requisiti dei partecipanti 

Testo vigente Testo modificato 

1. Il Ministro delle attività produttive, 1. Il Ministro delle attività produttive, 
sentito l'ISVAP, determina, con sentito l'ISVAP, determina, con 
regolamento, i requisiti di onorabilità regolamento, i requisiti di onorabilità dei 
dei titolari di partecipazioni rilevanti.  titolari di partecipazioni indicate 

dall’articolo 68. 

2. Con il regolamento di cui al 
comma 1, il Ministro delle attività 
produttive stabilisce le soglie 
partecipative per l'applicazione del 
medesimo comma 1. A questo fine si 
considerano anche le partecipazioni 
possedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o per 
interposta persona. 

Abrogato 

3. In mancanza dei requisiti non 
possono essere esercitati i diritti di voto 
e gli altri diritti, che consentono di 
influire sull'impresa di assicurazione o 
di riassicurazione, inerenti alle 
partecipazioni eccedenti il suddetto 
limite. In caso di inosservanza, la 
deliberazione o il diverso atto, adottati 
con il voto o il contributo determinanti 
delle partecipazioni previste dal comma 
1, sono impugnabili secondo le 
previsioni del codice civile. 
L'impugnazione può essere proposta 
anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla 

3. In mancanza dei requisiti non possono 
essere esercitati i diritti di voto e gli altri 
diritti, che consentono di influire 
sull'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, inerenti alle 
partecipazioni eccedenti le soglie di cui 
al comma 1. In caso di inosservanza, la 
deliberazione o il diverso atto, adottati 
con il voto o il contributo determinanti 
delle partecipazioni previste dal comma 
1, sono impugnabili secondo le 
previsioni del codice civile. 
L'impugnazione può essere proposta 
anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. q), r), s) e t) NOVELLE

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 77 

Requisiti dei partecipanti 

Testo vigente Testo modificato 

data della deliberazione o, se questa è data della deliberazione o, se questa è 
soggetta a iscrizione nel registro delle soggetta a iscrizione nel registro delle 
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione imprese, entro sei mesi dall'iscrizione 
ovvero, se questa è soggetta solo a ovvero, se questa è soggetta solo a 
deposito presso l'ufficio del registro deposito presso l'ufficio del registro 
delle imprese, entro sei mesi dalla data delle imprese, entro sei mesi dalla data 
del deposito. Le partecipazioni per le del deposito. Le partecipazioni per le 
quali non può essere esercitato il diritto quali non può essere esercitato il diritto 
di voto sono computate ai fini della di voto sono computate ai fini della 
regolare costituzione della relativa regolare costituzione della relativa 
assemblea.  assemblea.  

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie 
previste dal comma 2, dei soggetti privi previste dal comma 1, dei soggetti privi 
dei requisiti di onorabilità devono dei requisiti di onorabilità devono essere 
essere alienate entro i termini stabiliti alienate entro i termini stabiliti 
dall'ISVAP.  dall'ISVAP.  
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. u) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. u) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 79 

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione 

Testo vigente Testo modificato 

1. L'impresa di assicurazione e di 
riassicurazione, con il patrimonio 
libero, può assumere partecipazioni, 
anche di controllo, in altre società 
ancorché esercitino attività diverse da 
quelle consentite alle stesse imprese.  

1. Identico. 

2. Quando la partecipazione in una 
società controllata, assunta ai sensi del 
comma 1, ha carattere di strumentalità o 
di connessione con l'attività assicurativa 
o riassicurativa, l'ISVAP può chiedere 
che ciò risulti da un programma di 
attività. 

2. Identico. 

3. Se la partecipazione comporta il 
controllo di una società che esercita 
attività diverse da quelle consentite alle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, l'operazione è soggetta 
all'autorizzazione preventiva 
dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, 
commi 5, 7 e 8.  

3. Identico. 

4. Le disposizioni di cui al presente 
capo si applicano anche per ogni altra 
assunzione di partecipazioni che non 
avvenga con patrimonio libero o che 
riguardi partecipazioni in imprese di 
assicurazione o di riassicurazione 
estere. In deroga al presente capo, nel 
caso di assunzione di partecipazioni 

4. Le disposizioni di cui al presente capo 
si applicano anche per ogni altra 
assunzione di partecipazioni che non 
avvenga con patrimonio libero o che 
riguardi partecipazioni in imprese di 
assicurazione o di riassicurazione estere. 
In deroga al presente capo, nel caso di 
assunzione di partecipazioni indicate 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. u) NOVELLE

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 79 

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione 

Testo vigente Testo modificato 

rilevanti in altre imprese di 
assicurazione o di riassicurazione 
italiane, si applicano le disposizioni di 
cui al capo I. 

dall'articolo 68 in altre imprese di 
assicurazione o di riassicurazione 
italiane, si applicano le disposizioni di 
cui al capo I. 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. v) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. v) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 188 

Poteri di intervento 

Testo vigente Testo modificato 

1. L'ISVAP, per l'esercizio delle 
funzioni di vigilanza sulla gestione 
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione e sull'osservanza delle 
leggi, dei regolamenti e dei 
provvedimenti del presente codice, può: 

a) convocare i componenti degli organi 
amministrativi e di controllo, i direttori 
generali delle imprese di assicurazione 
e di riassicurazione, i legali 
rappresentanti della società di revisione, 
l'attuario revisore, l'attuario incaricato 
per i rami vita e l'attuario incaricato per 
l'assicurazione obbligatoria della 
responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli e dei natanti; 

b) ordinare la convocazione 
dell'assemblea, degli organi 
amministrativi e di controllo, delle 
imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, indicando gli argomenti 
da inserire all'ordine del giorno e 
sottoponendo al loro esame i 
provvedimenti necessari per rendere la 
gestione conforme a legge; 

c) procedere direttamente alla 
convocazione dell'assemblea, degli 
organi amministrativi e di controllo 

1. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. v) NOVELLE

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 188 

Poteri di intervento 

Testo vigente Testo modificato 

delle imprese di assicurazione e di 
riassicurazione, quando non abbiano 
ottemperato al provvedimento di cui 
alla lettera precedente; 

d) convocare i soggetti che svolgono 
funzioni parzialmente comprese nel 
ciclo operativo delle imprese di 
assicurazione e di riassicurazione per 
accertamenti esclusivamente rivolti ai 
profili assicurativi o riassicurativi. 

2. L'ISVAP, per l'esercizio delle 
funzioni di vigilanza sull'osservanza 
delle leggi e dei regolamenti previsti nel 
presente codice da parte degli operatori 
del mercato assicurativo, può convocare 
i legali rappresentanti delle società che 
svolgono attività di intermediazione ed i 
soggetti iscritti al registro degli 
intermediari ed al ruolo dei periti 
assicurativi. 

2. Identico. 

3. L'ISVAP, al fine di conoscere i 
programmi e valutare gli impegni a 
garanzia dell'autonomia e 
dell'indipendenza della gestione 
dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, può convocare 
chiunque detenga una partecipazione 
rilevante in un'impresa di assicurazione 
o di riassicurazione. 

3. L'ISVAP, al fine di conoscere i 
programmi e valutare gli impegni a 
garanzia dell'autonomia e 
dell'indipendenza della gestione 
dell'impresa di assicurazione o di 
riassicurazione, può convocare chiunque 
detenga una partecipazione indicata 
dall'articolo 68 in un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione.  
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. z) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. z) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 197 

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività 

Testo vigente Testo modificato 

1. Per i primi tre esercizi l'impresa di 
assicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica è tenuta a 
presentare all'ISVAP una relazione 
semestrale relativa all'esecuzione del 
programma di attività.  

1. Identico. 

2. Qualora dalla relazione risulti un 
grave squilibrio nella situazione 
finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può 
adottare le misure necessarie per il 
rispetto del programma e per ristabilire 
l'equilibrio della gestione.  

2. Identico. 

3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni 3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni 
variazione apportata al programma di variazione apportata al programma di 
attività, nonché ogni variazione attività, nonché ogni variazione 
intervenuta nelle persone che ricoprono intervenuta nelle persone che ricoprono 
funzioni di amministrazione, di funzioni di amministrazione, di 
direzione e di controllo e nei soggetti direzione e di controllo e nei soggetti 
che detengono una partecipazione che detengono una partecipazione 
rilevante nell'impresa di assicurazione. indicata dall'articolo 68 nell'impresa di 
Le eventuali modifiche del programma assicurazione. Le eventuali modifiche 
di attività sono sottoposte del programma di attività sono 
all'approvazione dell'ISVAP secondo la sottoposte all'approvazione dell'ISVAP 
procedura stabilita con regolamento. secondo la procedura stabilita con 

regolamento. 

4. Le disposizioni del presente articolo 
si applicano, in quanto compatibili, 
anche alle sedi secondarie, stabilite nel 
territorio della Repubblica, di imprese 

4. Identico. 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. z) NOVELLE

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 
Articolo 197 

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività 

Testo vigente Testo modificato 

di assicurazione aventi la sede legale in 
Stati terzi, ed alle imprese di 
riassicurazione con sede legale nel 
territorio della Repubblica ed alle sedi 
secondarie di imprese di riassicurazione 
di Stati terzi. 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. aa), bb) e cc) NOVELLE

Articolo 4 
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il Codice 

delle Assicurazioni Private) 

Comma 1, lett. aa), bb) e cc) 

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 

Testo vigente Testo modificato 

Articolo 204 

Autorizzazione relativa 
all'assunzione del controllo di imprese 
di assicurazione o di riassicurazione 
1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il 
rilascio dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 68, consulta in via 
preliminare le autorità competenti degli 
altri Stati membri allorché 
l'acquisizione o la sottoscrizione di 
azioni sia effettuata da un'acquirente 
che, in virtù dell'acquisizione, diventa 
un'impresa madre, come definita 
secondo le rilevanti disposizioni 
dell'ordinamento comunitario sulla 
vigilanza supplementare delle 
imprese appartenenti ad un 
conglomerato finanziario, 
dell'impresa acquisita o ne acquista 
comunque il controllo e che, nel 
contempo, sia: 

Articolo 204 

Autorizzazione relativa 
all’assunzione di partecipazioni in 

imprese di assicurazione o di 
riassicurazione 

1. L’ISVAP, nei casi in cui è previsto il 
rilascio dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 68, opera in piena 
consultazione con le Autorità 
competenti degli altri Stati membri 
allorché l’acquisizione o la 
sottoscrizione di azioni sia effettuata da 
un acquirente che sia: 

a) un'impresa di assicurazione, di 
riassicurazione, una banca o 
un'impresa di investimento autorizzata 
in un altro Stato membro;  

a) una banca, un’impresa di 
assicurazione, un’impresa di 
riassicurazione, un’impresa di 
investimento o una società di gestione 
ai sensi dell’art. 1 bis, punto 2, della 
direttiva 85/611/CEE autorizzati in un 
altro Stato membro;  

b) un'impresa madre, come definita 
secondo le rilevanti disposizioni 

b) identica; 
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A.G. n. 146 Articolo 4 Comma 1, lett. aa), bb) e cc) NOVELLE

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 

Codice delle assicurazioni private 

Testo vigente Testo modificato 

dell'ordinamento comunitario sulla 
vigilanza supplementare delle imprese 
appartenenti ad un conglomerato 
finanziario, delle imprese di cui alla 
lettera a); 

c) una persona, fisica o giuridica, che 
controlla una delle imprese di cui alla 
lettera a). 

c) identica. 

1-bis. L’ISVAP scambia con le 
Autorità competenti tempestivamente 
tutte le informazioni essenziali o 
pertinenti per la valutazione. A tale 
riguardo, comunica su richiesta tutte 
le informazioni pertinenti e, di 
propria iniziativa, tutte le 
informazioni essenziali. 

2-bis20. L’ISVAP nel provvedimento 
di autorizzazione indica eventuali 
pareri o riserve espressi dall’Autorità 
competente a vigilare sul potenziale 
acquirente. 

20 Così nel testo dell'A.G. n. 146
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A.G. n. 146 Articolo 5 Comma 1 NOVELLE

Articolo 5 
(Disposizioni transitorie e finali) 

Comma 1 

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale 

Articolo 14 
Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle 

banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di 
investimento speculativi (cd. hedge fund) 

Testo vigente Testo modificato 

1. Sono abrogati i commi 6 e 7 
dell'articolo 19 del testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, 
di cui al decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. Al comma 8
bis del medesimo articolo 19 del testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 
385 del 1993, le parole: «e il divieto 
previsto dal comma 6» sono 
soppresse. Ai soggetti che, anche 
attraverso società controllate, 
svolgono in misura rilevante attività 
d'impresa in settori non bancari né 
finanziari l'autorizzazione prevista 
dall'articolo 19 del medesimo decreto 
legislativo è rilasciata dalla Banca 
d'Italia ove ricorrano le condizioni 
previste dallo stesso articolo e, in 
quanto compatibili, dalle relative 
disposizioni di attuazione. Con 
riferimento a tali soggetti deve essere 
inoltre accertata la competenza 
professionale generale nella gestione 
di partecipazioni ovvero, considerata 

Abrogato21 

21 L'articolo in esame dispone che l'abrogazione decorra dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e che siano comunque abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385. Inoltre, al comma 8-bis del medesimo articolo 19, restano soppresse le parole: «e il divieto 
previsto dal comma 6». 
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A.G. n. 146 Articolo 5 Comma 1 NOVELLE

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale 

Articolo 14 
Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle 

banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di 
investimento speculativi (cd. hedge fund) 

Testo vigente Testo modificato 

l'influenza sulla gestione che la 
partecipazione da acquisire consente 
di esercitare, la competenza 
professionale specifica nel settore 
finanziario. La Banca d'Italia può 
chiedere ai medesimi soggetti ogni 
informazione utile per condurre tale 
valutazione. 

(...) (...) 
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