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Milano, 27 maggio 2022 

 

Spett.le 

Dipartimento del Tesoro 

Ufficio II – Direzione V  

Via XX Settembre, 97 

00187 Roma  

trasmessa tramite e-mail a: 

dt.direzione5.ufficio2@mef.gov.it; 

sabrina.monteporzi@mef.gov.it 

 
 

Oggetto: Risposta alla Consultazione Pubblica indetta dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze concernente due schemi di regolamento afferenti i requisiti di onorabilità e i criteri 

di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di 

investimento 

 

1. Nel ringraziare codesto spettabile Ministero per l’opportunità di fornire il proprio 

contributo alla presente Consultazione, si formulano alcune osservazioni in merito agli schemi 

di regolamento concernenti i requisiti professionali e personali dei partecipanti al capitale degli 

enti creditizi e delle imprese di investimento. In considerazione delle finalità perseguite 

dall’Associazione, il presente contributo si incentra prevalentemente su requisiti e criteri per 

la partecipazione al capitale delle SIM, delle SGR, delle SICAV e delle SICAF.  

In tale contesto, si richiama l’attenzione su alcuni profili conness i allo schema di 

regolamento attuativo dell’articolo 14 del TUF.  

2. In primo luogo, si invita il Ministero a prestare particolare attenzione all’esigenza di 

non creare alcun svantaggio competitivo per gli operatori del mercato nazionale, procedendo 

all’adozione definitiva del regolamento soltanto dopo un confronto con la disciplina esistente 

o in fieri in altri Paesi europei, in modo da perseguire un’armonizzazione piena a livello 

eurounitario.  
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A questo fine si ricorda che il Report on joint Guidelines on prudential assessment of 

acquisition and increase of qualifying holdings in the financial sector, emanato dalle ESAs il 20 

dicembre 2016 indica criteri guida in materia di valutazione sulla sussistenza dei requisiti per 

l’acquisto di partecipazioni qualificate (cfr. pp. 21 e ss.) lasciando un margine di autonomia ai 

singoli Stati Membri per formulare la normativa di dettaglio.  

Si ritiene, pertanto, opportuno in proposito predisporre una disciplina che non vada 

oltre il minimo previsto a livello europeo, in linea con lo spirito del Libro Verde su “La 

competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita” pubblicato dal MEF.  

Per questo motivo, indichiamo di seguito alcuni spunti di modifica dello Schema di 

Decreto.  

3. Si chiede, in primo luogo, di considerare la possibilità di dare rilievo, ai fini del criterio 

di correttezza di cui all’art. 4 dello Schema di Decreto e della valutazione da compiere ai sensi 

del successivo art. 5, solamente alle sanzioni o alle pene passate in giudicato, al fine di 

salvaguardare la tutela del principio di presunzione di innocenza, di rango costituzionale e 

sempre confermato in sede legislativa e giurisprudenziale. Tale considerazione assume 

particolare rilievo in un Paese in cui sussiste l’obbligo dell’azione penale, in cui attribuire 

rilevanza a procedimenti in corso o a sentenze non passate in giudicato può risultare più 

rischioso (fermo restando il compito per il Pubblico Ministero di valutare la fondatezza di 

ciascuna notizia di reato e di svolgere le necessarie indagini al fine di formulare l’imputazione 

ovvero chiedere l’archiviazione).  

In particolare, entrando più nello specifico dell’art. 4, comma 2, lett. a) e b) dello Schema 

di Decreto, tale considerazione si riferisce al fatto di includere tra i requisiti oggetto di 

valutazione anche le condanne penali irrogate con sentenze non definitive. 

4. In riferimento all’art. 4, comma 2, lett. d) dello Schema di Decreto, si segnala che 

mettere in dubbio la correttezza di un partecipante al capitale per una sanzione amministrativa 

irrogata per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, 

assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento, 

potrebbe risultare eccessivamente gravoso persino quando la stessa sia passata in giudicato.  
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Pertanto, riteniamo utile che venga limitata la rilevanza di tali sanzioni, ai fini della 

valutazione di cui all’art. 5, soltanto all’ipotesi in cui la condotta del soggetto da cui deriva la 

sanzione amministrativa sia stata reiterata nonché ad ipotesi di particolare gravità, attestata ad 

esempio dal dolo o dalla rilevanza del danno conseguente. 

Di pari importanza, si richiede di dettagliare la generica locuzione “sanzioni 

amministrative”. Una maggiore circoscrizione del perimetro di riferimento consentirebbe di 

individuare con più precisione le tipologie di sanzioni amministrative che rilevano ai fini del 

requisito di correttezza. 

5. Per quanto concerne l’art. 4, comma 2, lett. l) dello Schema di Decreto, si ritiene che, 

sempre in merito ai criteri della correttezza, non appare convincente che siano prese in 

considerazione indagini e procedimenti penali in corso, dal momento che potrebbero 

concludersi con l’archiviazione e, inoltre, il soggetto interessato potrebbe non essere a 

conoscenza dell’indagine, considerati i vincoli di riservatezza del procedimento. 

6. In merito alla presunzione di cui all’art. 6, comma 7 dello Schema di Decreto, per cui, 

in ipotesi tipiche, i partecipanti al capitale soddisfano il criterio di competenza, ci permettiamo 

di suggerire che essa sia estesa anche al requisito di onorabilità e al criterio di correttezza. In 

proposito, a vantaggio della semplificazione delle procedure, ci sembra opportuno distinguere 

la posizione dei soggetti vigilati partecipanti al capitale dei gestori (e degli altri intermediari) 

dagli altri soggetti che potrebbero essere interessati ad acquisire la partecipazione. Gli 

intermediari vigilati, infatti, devono già presentare, in sede autorizzativa, la documentazione 

completa legata ai requisiti, oggetto di esame e approfondimento da parte degli Organi di 

Vigilanza.  

Inoltre, da un punto di vista soggettivo, si propone di estendere la presunzione anche a 

quelle entità – partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF – che già applicano su base 

volontaria la normativa sui Requisiti degli esponenti aziendali – nel rispetto del DM 169/2020 – 

pur non essendo banche o intermediari finanziari. 

 


