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Questo documento illustra le osservazioni dell’Associazione Bancaria Italiana 
sullo schema di Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante il 
Regolamento in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e 
correttezza dei partecipanti al capitale delle banche, degli intermediari 
finanziari, dei confidi minori, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti 
di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del Testo Unico Bancario (TUB). 

Le osservazioni sono riferibili, per le parti sovrapponibili al Regolamento 
attuativo del TUB, anche all’analogo schema di Regolamento, anch’esso in 
consultazione, che disciplina i requisiti dei partecipanti al capitale delle SIM, 
SGR, SICAV e SICAF previsti dagli artt. 14 e 15 del Testo Unico della Finanza 
(TUF).  

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento, come di consueto in spirito 
di piena e aperta cooperazione nella consultazione regolamentare. 

*** 

Osservazioni di carattere generale 

Lo schema di Decreto reca la nuova regolamentazione dell’idoneità dei 
partecipanti al capitale di banche ed altri soggetti vigilati e costituisce 
attuazione della corrispondente disciplina contenuta, in particolare, nell’art. 
25 TUB, come modificato dal d. lgs. n. 72/2015 di recepimento della Direttiva 
2013/36/UE c.d. CRD IV.  

Lo schema tiene conto anche degli Orientamenti adottati congiuntamente da 
EBA, ESMA ed EIOPA (c.d. ESAs) per la valutazione prudenziale di acquisizioni 
e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario 
(JC/GL/2016/01). 

Lo schema di DM si inserisce quindi a pieno titolo nella cornice normativa 
dell’Unione Bancaria. In tale prospettiva, è fondamentale che esso sia 
coerente con la regolamentazione degli altri Paesi che hanno recepito prima 
dell’Italia le indicazioni della CRD IV. 

È evidente, infatti, che una disciplina nazionale disallineata rispetto alle regole 
già vigenti in UE rischia di pregiudicare il comune piano di gioco e l’effettiva 
integrazione del settore bancario in Europa, e sarebbe pertanto incompatibile 
con lo spirito e le finalità stessi dell’Unione Bancaria. 

Per tali ragioni, sarebbe stato particolarmente utile corredare lo 
schema in consultazione – che non reca una Relazione illustrativa - 
con i riferimenti alle corrispondenti discipline estere, anche al fine di 
meglio comprendere le scelte di regolazione in corso di messa a punto.  

La normativa in commento, pur se di squisita matrice europea, va nondimeno 
calata nell’ordinamento giuridico nazionale. Di tale esigenza sono consapevoli 
le stesse autorità di regolazione allorché, negli Orientamenti congiunti sopra 
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citati chiariscono che nella valutazione del candidato acquirente debbano 
essere prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti disponibili 
“fatta salva ogni limitazione imposta dalle norme nazionali”. 

E’ quindi essenziale ispirare la emananda disciplina – che annette rilievo 
extrapenale, nell’ambito cioè di un procedimento amministrativo, a profili di 
responsabilità penale del candidato acquirente - al più rigoroso rispetto dei 
principi sanciti al riguardo nella Costituzione, in particolare quello di 
presunzione di innocenza, ulteriormente ribadito nella c.d. riforma 
Cartabia (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, con il quale il legislatore è 
intervenuto al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni 
contenute nella Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016 sul rafforzamento 
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza). 

Osservazioni sull’articolato 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

In un’ottica di semplificazione del processo di valutazione e di contenimento 
degli oneri a carico dei destinatari della disciplina, si chiede di prevedere 
espressamente che i partecipanti che siano soggetti vigilati non sono tenuti 
a produrre documentazione o a fornire informazioni già a 
disposizione dell’autorità di vigilanza. 

Si propone a tal fine l’aggiunta di un ulteriore comma all’art. 2, del tenore 
che segue. 

[….] 

5. Per i partecipanti al capitale per i quali sia già stata positivamente condotta 
dall’Autorità di Vigilanza competente o dalla Banca Centrale Europea la 
verifica dei requisiti previsti dalla Sezione II del presente Decreto per una 
precedente operazione, non deve essere svolta una nuova verifica, ad 
eccezione di eventuali nuove situazioni rilevanti, che sono oggetto di 
comunicazione.  

Per gli amministratori, i direttori generali e gli esponenti anche con incarichi 
esecutivi del partecipante al capitale che sia una banca o altro intermediario 
vigilato, non deve essere condotta alcuna verifica dei requisiti previsti dalla 
Sezione II del presente Decreto, se sia già stata svolta dalla competente 
Autorità di Vigilanza la valutazione dei requisiti di idoneità previsti dal Decreto 
Ministeriale n. 169/2020.   

Articolo 3 - Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale 

Il comma 2 stabilisce che non possiede il requisito di onorabilità il 
partecipante persona fisica cui sia stata applicata, anche a seguito di giudizio 
abbreviato, una delle pene previste dalla norma stessa. 
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Considerando che la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato 
può essere impugnata dall’interessato, ed è quindi assimilabile alla sentenza 
di condanna pronunciata con rito ordinario non definitiva, si chiede di 
annoverare detta ipotesi tra quelle che debbono essere prese in 
considerazione nella valutazione della correttezza, e non dell’onorabilità. 

Articolo 4 – Criteri di correttezza dei partecipanti al capitale 

La ipotizzata disciplina intende dare rilievo, ai fini della valutazione del criterio 
di correttezza, alle “condanne penali irrogate con sentenze anche non 
definitive” (comma 2, lett. a) e b). 

Tale previsione, come illustrato in premessa, si pone in contrasto con la 
presunzione di innocenza, che è uno dei capisaldi anche della “riforma 
Cartabia”. 

Nella medesima logica, anche la previsione che dà rilievo alle sanzioni 
amministrative (comma 2 lettere d ed f) andrebbe circoscritta ai soli casi di 
provvedimenti non appellati dal soggetto sanzionato. 

La lett. l) annovera tra le “situazioni” rilevanti per valutare il requisito della 
correttezza anche eventuali “indagini e procedimenti penali in corso” a carico 
del candidato acquirente, se persona fisica, o dei suoi esponenti con incarichi 
esecutivi, se persona giuridica. 

Tale aspetto si profila di particolare importanza, tenendo anche conto delle 
caratteristiche del sistema penale italiano. In particolare, sembra necessario 
considerare che il già citato rilievo costituzionale del principio di presunzione 
di innocenza fino alla condanna definitiva, peraltro opportunamente 
valorizzato anche delle recenti riforme del processo penale, e la obbligatorietà 
dell’azione penale, come regolata dopo la riforma del 1988, possano condurre 
in tutta la fase di svolgimento delle indagini preliminari ad escludere un 
effetto esterno al procedimento penale, fino a quando non solo il pubblico 
ministero, ma anche il giudice competente non abbia maturato il 
convincimento che vada almeno affrontato un giudizio. Solo in tali condizioni 
si realizza l’esercizio dell’azione penale per accertare se è fondata l’effettiva 
probabilità di una responsabilità penale di un imputato.  

Pertanto, solo l’imputazione di un reato sembra poter costituire il presupposto 
di un rilievo extrapenale di un procedimento di accertamento in corso su fatti 
potenzialmente rilevanti. 

Tali considerazioni portano a considerare irrilevante nel contesto italiano lo 
svolgimento dell’intera fase delle indagini preliminari, ai fini del possesso del 
requisito di correttezza. Ne discende che, ai fini della procedura di verifica 
dell’idoneità (e salvo il caso di provvedimenti cautelari limitativi della libertà 
personale), solo un provvedimento di rinvio a giudizio o decreto che dispone 
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il giudizio potrebbero rappresentare un primo segnale da esaminare 
concretamente ai fini della valutazione dei requisiti reputazionali.  

Di seguito le modifiche all’art. 4, comma 2, lett. l) in linea con quanto indicato. 

2. Sono presi in considerazione a questi fini: 

(…) 

l) indagini e procedimenti penali in corso provvedimenti di rinvio a giudizio o 
decreti che dispongono il giudizio relativi in relazione ai reati o delitti di cui 
alle lettere a) e b). 

Articolo 5 – Valutazione della correttezza 

Nell’ambito dei parametri da seguire per effettuare la valutazione della 
correttezza, nel comma 2, lett. l), andrebbe previsto - in aggiunta alle “ragioni 
del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrative” - anche 
un riferimento alle motivazioni delle eventuali sentenze di condanna, che 
rappresentano certamente un parametro utile ai fini della valutazione. 

2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove 
pertinenti: 

(…) 

l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrative 
e motivazioni della sentenza di condanna 

Articolo 6 – Criteri di competenza per i partecipanti al capitale e loro 
valutazione 

Il comma 7 introduce una presunzione (semplice) di soddisfacimento del 
criterio della competenza in capo al partecipante che detenga altre 
partecipazioni in soggetti vigilati, che sia esponente esecutivo di un soggetto 
vigilato o che sia esso stesso un soggetto vigilato. 

Nel condividere tale scelta, si chiede di estendere tale presunzione anche 
al requisito della onorabilità e al criterio della correttezza per i soggetti 
vigilati già sottoposti a valutazione da parte dell’Autorità di vigilanza in fase 
di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e per gli esponenti dei 
soggetti vigilati già ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico, sulla scorta 
di una valutazione effettuata su criteri e parametri del tutto analoghi a quelli 
in commento. 


