
  

 

Bologna, 18 dicembre 2018 
 

 

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 

per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti 

(Shareholder Rights II) – Osservazioni di Unipol Gruppo S.p.A. 

 

*** 

Spettabile Ministero,  

sottoponiamo alla Vostra attenzione le Osservazioni di Unipol Gruppo S.p.A. in merito alla 

consultazione in oggetto. 

Distinti saluti, 

 

         Unipol Gruppo S.p.A. 

  Funzione Regolamentazione 

           Luca Giordano 

 

 

 

*** 

Le osservazioni che seguono fanno riferimento alla bozza di nuovo articolato del decreto 

legislativo recante attuazione della direttiva 2017/828 proposto dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze sul proprio sito istituzionale. 

 

1. Art. 6 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle 

Assicurazioni private – CAP), comma 4, modifiche all’art. 76 (Requisiti di 

professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti 

che svolgono funzioni fondamentali). 

 

In linea generale, la riformulazione proposta dell’art. 76 del CAP contiene un maggior 

dettaglio circa i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli apicali aziendali. 

La differenza rispetto all’attuale formulazione, come è noto, è che i nuovi commi 1-ter e 1-



 

2 

 

quater, contengono i principi cui dovrà orientarsi l’attività del Ministero dello sviluppo 

economico nel redigere il relativo decreto disciplinante. 

La principale novità introdotta si rinviene nel comma 1-quinquies che prevede che il 

Ministero dello sviluppo economico individui separatamente e specificamente i suddetti 

requisiti per “coloro che svolgono funzioni fondamentali”. 

Non più, quindi, un unico regolamento ministeriale contenente i requisiti sia per gli apicali 

aziendali sia per coloro che svolgono funzioni fondamentali, bensì due distinte discipline. 

 

Si osserva tuttavia come la formulazione proposta nel nuovo comma 1-quinquies (stesso a 

dirsi per la medesima formulazione che si rinviene nel comma 1 dello stesso art. 76) 

potrebbe ingenerare dubbi circa i destinatari del regolamento ministeriale. Dal momento 

che si fa generico riferimento a “coloro che svolgono funzioni fondamentali” sarebbe 

possibile intendere in astratto per tali anche quei soggetti senza profili di responsabilità 

formalizzata, includendo quindi il personale inquadrato in tutti i gradi gerarchici delle 

funzioni fondamentali. Si chiede quindi di modificare l’inciso in parola con l’inciso “i titolari di 

funzioni fondamentali”. 

 

Laddove il Ministero non ritenesse opportuno accogliere quanto richiesto, si chiede in 

subordine, di fare espresso riferimento nel nuovo art. 76 del CAP al principio di 

proporzionalità nell’individuazione dei nuovi requisiti di cui all’emanando  regolamento del 

Ministero dello sviluppo economico.  

 

 

 


