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Natura atto: Schema di decreto legislativo

Atto del
Governo:

59

Titolo: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici
usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari  e nei contratti finanziari  o per misurare la performance di
fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n.
596/2014, nonche´ di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365,
sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012

Norma di
riferimento:

articoli 9 e 10, commi 1, lettera a),  2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163

Relazione
tecnica (RT):

presente

SENATO CAMERA

Commissione
competente :

6ª Finanze VI Trasporti

Finalità
Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 – reca

norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011,
sugli indici di riferimento usati con riguardo agli strumenti finanziari, ai contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di investimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di

decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica
[vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati
rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto
legislativo che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli 1-3: le disposizioni modificano il testo
unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58
del 1998 al fine di introdurre le nuove definizioni
di indice di riferimento e di amministratore di
indici di riferimento. Si prevede altresì che la
Consob sia l'autorità competente sugli
amministratori di indici di riferimento e sui
contributori di dati sottoposti a vigilanza e che
la Banca d'Italia sia l'autorità competente sui
contributori di dati sottoposti alla propria
vigilanza e collabori con l'autorità competente
sugli amministratori di indici di riferimento. Per

La relazione tecnica afferma che le
disposizioni non comportano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni che individuano le autorità
competenti hanno, infatti, carattere
ordinamentale. Inoltre, tutte le autorità
indipendenti coinvolte nelle attività di vigilanza
già svolgono, per altre finalità, attività di
vigilanza di indagine e sanzionatorie sui
medesimi soggetti vigilati in relazione ad altri
aspetti della loro attività e pertanto svolgeranno
le nuove attvità con le risorse disponibili a
legislazione vigente. Inoltre le autorità si
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assolvere a questi compiti la Consob e la
Banca d'Italia stabiliscono, mediante un
protocollo d'intesa, le modalità della
collaborazione e del reciproco scambio di
informazioni. Ai fini dello svolgimento dei
compiti previsti dal regolamento (UE)
2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia,
l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di
vigilanza e di indagine loro rispettivamente
attribuiti dalla normativa di settore.
Vengono, inoltre, introdotte sanzioni
amministrative relative alla violazione delle
disposizioni del regolamento UE 2016/1011 che
vengono applicate dalla Banca d'Italia, dalla
Consob e dalla COVIP sui soggetti vigilati dalle
medesime autorità e secondo le attribuzioni di
vigilanza previste.
Si stabilisce, infine, che dall'attuazione del
decreto in esame non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto
medesimo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

finanziano con i contributi corrisposti dai
soggetti vigilati.
Con riferimento all'introduzione di sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni delle
disposizioni previste dal regolamento, la RT
afferma che l'introduzione può in astratto
comportare un aumento di gettito, anche se
non quantificabile allo stato attuale, in quanto
relativo a violazioni di fattispecie non ancora
sanzionate dal nostro ordinamento. Inoltre,
considerata la natura meramente eventuale
delle entrate derivanti dalla riscossione delle
suddette sanzioni e trattandosi di sanzioni di
nuova istituzione, in relazione alle quali quindi
non sono disponibili dati relativi alle riscossioni
di annualità pregresse, la RT afferma che non
si possono formulare allo stato previsioni
sull'eventuale gettito atteso.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto
che le amministrazioni interessate siano in grado di adempiere ai rispettivi compiti nel quadro delle
risorse esistenti come previsti dall'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Si fa presente in proposito che la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP non sono comprese
nell'elenco delle p.a., ai fini del conto economico consolidato.
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