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Informazioni sugli atti di riferimento

 Natura atto:  Schema di decreto legislativo
 Atto del Governo:  71
 Titolo:  attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda

l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti
 Norma di riferimento:  articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163
 Relazione tecnica (RT): presente

Finalità
Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163,

recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017) - è volto ad attuare la direttiva (UE)
2017/828 che ha ad oggetto l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

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 dell'Accordo che presentano
profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 1: nel quadro della disciplina delle
operazioni con parti correlate (art. 2391-bis del
codice civile) precisa che la CONSOB individua
soglie e criteri di rilevanza ai fini
dell'applicabilità, regole procedurali e casi di
obblighi di astensione di amministratori ed
azionisti.

La relazione tecnica, con riferimento al
provvedimento nel suo complesso, afferma che
le disposizioni non implicano nuovi profili di
onerosità rispetto alla legislazione vigente: lo
schema di decreto reca norme di natura
ordinamentale, le cui previsioni, in massima
parte rivolte a soggetti privati, non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Con riferimento all'articolo 1, la relazione
tecnica chiarisce che si tratta di una mera
modifica volta a precisare ulteriormente i
contenuti della disciplina secondaria già
esistente e, pertanto, essa non comporta nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Articolo 2: intervenendo sul Testo unico della
finanza (d. lgs. n. 58/1998), di seguito
denominato "TUF", estende il potere
regolamentare della CONSOB in materia di
gestione accentrata, impone nuovi obblighi

La relazione tecnica ribadisce che l'articolo 2
demanda alla Consob, d'intesa con la Banca
d'Italia, il potere di adottare disposizioni
attuative della Direttiva UE, impone obblighi
informativi a carico degli intermediari, introduce
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informativi a carico degli intermediari e dei
depositari centrali e disciplina i corrispettivi che
essi applicano sotto il profilo della non
discriminazione, della proporzionalità e della
trasparenza. Inoltre prevede il diritto degli
emittenti di richiedere ai depositari centrali e
agli intermediari l'identificazione degli azionisti
che detengono più dello 0,5% del capitale
sociale.

vincoli ai corrispettivi per taluni servizi da loro
prestati e delimita gli obblighi di identificazione
degli azionisti.
La RT afferma che le norme non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, in quanto riguardano obblighi
informativi a carico degli intermediari.

Articolo 3: interviene sul TUF in materia di
politiche di remunerazione e di trasparenza. In
merito alla politica delle società per la
remunerazione dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, dei direttori
generali e dei dirigenti con responsabilità
strategiche, si prevede che il voto degli azionisti
circa la Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti abbia
carattere vincolante e che sia riferito a un
periodo triennale (attualmente è annuo). La
CONSOB adotta la disciplina regolamentare
dell'istituto.
In merito all'adozione e all'attuazione di una
Politica di impegno nei confronti delle società
partecipate, vengono introdotti obblighi
informativi a carico di investitori istituzionali e
gestori di attivi. Ulteriori specifici obblighi
informativi sono infine introdotti per gli
investitori istituzionali, per i gestori di attivi e per
i consulenti in materia di voto, sulla base della
norma, cui si rinvia, e dei regolamenti emanati
delle Autorità di vigilanza (CONSOB, Banca
d'Italia, IVASS e COVIP).

La relazione tecnica afferma che le norme
introdotte dall'articolo 3 non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, in quanto riguardano obblighi a carico
di soggetti privati (gestore di attivi, investitore
istituzionale e consulente in materia di voto).

Articolo 4: introduce nel TUF nuove sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione delle
norme sopra descritte. Le sanzioni sono
applicate, sulla base delle rispettive
competenze, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla
COVIP.

La relazione tecnica fa presente, con riguardo
alle disposizioni sanzionatorie introdotte
dall'articolo 4, che - data la natura meramente
eventuale delle entrate corrispondenti - non è
possibile quantificare l'effetto che l'introduzione
di nuove fattispecie potrebbe comportare per la
finanza pubblica. In ogni caso, esclude che
dall'applicazione delle disposizioni
sanzionatorie in esame derivino effetti negativi
per il bilancio dello Stato. La RT ribadisce
quindi che la CONSOB, la COVIP e l'IVASS
sono competenti (ciascuna per i rispettivi settori
di vigilanza) per l'irrogazione delle sanzioni di
nuova istituzione introdotte dall'articolo 4 e
ricorda che gli oneri per le attività svolte dalla
CONSOB, dalla COVIP e dall'IVASS sono
interamente a carico delle suddette autorità che
vi provvedono nell'ambito delle proprie attività
istituzionali, a carico del proprio bilancio.
In generale, considerata la natura meramente
eventuale delle entrate derivanti dalla
riscossione delle sanzioni e visto che si tratta di
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sanzioni di nuova istituzione, in relazione alle
quali quindi non sono disponibili dati relativi alle
riscossioni di annualità pregresse, la RT
ribadisce che non si possono formulare allo
stato previsioni sull'eventuale gettito atteso.
Conclusivamente, la relazione tecnica afferma
che le norme in esame non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, in quanto inseriscono fattispecie
sanzionatorie per le nuove ipotesi di violazioni
introdotte ed esclude che dalla loro
applicazione derivino effetti negativi per il
bilancio dello Stato.

Articolo 5: prevede che gli obblighi di
trasparenza introdotti dall'art. 3 (v. supra) siano
osservati anche dai fondi pensione aventi
determinate caratteristiche. La COVIP detta la
disciplina attuativa in via regolamentare.

La relazione tecnica afferma che la norma non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, in quanto prevede un potere
normativo secondario in capo alla COVIP.

Articolo 6: intervenendo sul codice delle
assicurazioni private (d. lgs. n. 209/2005),
estende taluni obblighi di trasparenza introdotti
dall'art. 3 (v. supra) alle imprese di
assicurazione che operano come investitori
istituzionali. L'IVASS detta la disciplina attuativa
in via regolamentare.

La relazione tecnica afferma che le norme non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, in quanto riguardano
obblighi in capo a imprese di assicurazione e
riassicurazione.

Articolo 7: individua l'entrata in vigore del
decreto e il termine iniziale di efficacia di sue
singole disposizioni, nonché i termini per
l'adozione della disciplina regolamentare
attuativa.

La relazione tecnica non commenta
specificamente gli articoli 7 e 8.

Articolo 8: reca la clausola di invarianza
secondo cui dall'attuazione del decreto in
esame non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e le
amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione dei compiti dallo stesso derivanti
con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica non commenta
specificamente gli articoli 7 e 8.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il
decreto introduce obblighi a carico di soggetti privati e che le autorità cui sono attribuiti i relativi
compiti di regolamentazione, di vigilanza e di controllo (IVASS, CONSOB e COVIP nonché –
limitatamente a taluni profili regolamentari – la Banca d'Italia) sono comunque esterni al conto
consolidato della pubblica amministrazione (cd. "elenco Istat"), nonché in considerazione degli ulteriori
elementi forniti dalla relazione tecnica.

 
In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 8, volto

esclusivamente ad affermare la neutralità finanziaria delle norme contenute nel presente schema di
decreto, da un punto di vista meramente formale appare necessario ridenominarne la rubrica,
sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria".
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