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Inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: dt.direzione5.ufficio2@mef.gov.it; 

sabrina.monteporzi@mef.gov.it 

 

Documento di consultazione concernente schema di decreto ministeriale recante 

il regolamento in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e 

correttezza dei partecipanti al capitale delle SIM, SGR, SICAV e SICAF ai sensi degli 

articoli 14 e 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

 

Nel rispondere all’invito di codesto spettabile Ministero, si ringrazia anzitutto per 

l’opportunità offerta. 

 

Si anticipa che, per quanto di più diretto interesse, le osservazioni che seguono sono 

riferite, più da vicino, alle previsioni di cui allo schema di decreto attuativo dell’art. 

14 del TUF (di seguito, schema di decreto). 

 

In linea generale si apprezza lo sforzo compiuto da codesto spettabile Ministero nel 

tracciare, tramite lo schema di decreto posto in consultazione, la disciplina di 

dettaglio dell’art. 14 del TUF provando a dare concretezza ai principi contenuti negli 

Orientamenti congiunti dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle 

pensioni aziendali (di seguito, Orientamenti congiunti)
1

. 

 

Si lamenta, tuttavia, la brevità delle tempistiche di consultazione rispetto a una 

normativa primaria che, ferma la disciplina transitoria, è stata modificata in forza del 

decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015. E infatti, la specificità e i diversi caratteri 

di novità della disciplina posta in consultazione avrebbero richiesto un maggior tempo 

di analisi da parte degli operatori interessati. 

 

 
1

 Cfr. Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni 

qualificate nel settore finanziario. 
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Peraltro, sarebbe stata di indubbia utilità una Relazione di accompagnamento al 

documento di consultazione maggiormente specifica, mirante, in particolare, a 

chiarire in che modo gli Orientamenti congiunti fossero stati calati e adattati nel 

contesto giuridico nazionale. 

 

Sempre in via generale si ritiene poi che debba essere valorizzato il principio posto 

alla base della presunzione di cui all’art. 6, comma 7 dello schema di decreto. E, 

dunque, considerare soddisfatti anche i criteri di onorabilità e correttezza nei casi in 

cui il detentore di una partecipazione qualificata sia uno dei soggetti individuati al 

citato comma 7 dell’art. 6, tra i quali rientrano le SGR, SICAV e SICAF nonché gli OICR 

autorizzati in Italia o in altro Stato membro. Trattasi, infatti, di soggetti già destinatari 

di stringenti requisiti di sicurezza e affidabilità, la cui valutazione è rimessa alle stesse 

Autorità di vigilanza. 

 

Tutto quanto premesso, si intende portare all’attenzione le seguenti riflessioni. 

 

In particolare, si ritiene: 

 

- necessaria, in prima battuta, un’attività di coordinamento tra le previsioni 

poste nello schema di Regolamento e i documenti e le informazioni da 

trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una 

partecipazione qualificata dettagliati nelle Disposizioni di vigilanza del 2021, 

in quanto non sempre si ravvisa un automatico allineamento tra le suddette 

discipline. E infatti, tra gli altri, a titolo esemplificativo, si fa riferimento al 

requisito della correttezza: mentre nello schema di regolamento in 

consultazione rilevano solo le indagini relative a reati specifici, nelle 

Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia si fa riferimento, invece, a tutte le 

indagini e i procedimenti penali (cfr. Allegato I, Parte B, Sez. I, lett. f); d’altra 

parte con riferimento alle procedure di crisi di impresa, nelle Disposizioni di 

vigilanza di Banca d’Italia si parla di coinvolgimento in procedure di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ecc…, 

mentre nello schema di decreto si fa riferimento, tra l’altro, all’ipotesi di 

svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte alle suddette 

procedure; 

 

- opportuno, all’art. 3, comma 3, con riguardo alle ipotesi in cui il soggetto 

partecipante sia una persona giuridica, sostituire il riferimento operato agli 

“amministratori e al direttore generale” con quello di “esponenti con incarichi 

esecutivi”; 

 

- utile, per quanto riguarda i criteri di correttezza nelle condotte personali e 

professionali pregresse, una più attenta analisi su come le condotte individuate 

all’art. 4 e i parametri di valutazione di cui all’art. 5 si calino e si sposino con i 

principi penali e civilistici del nostro ordinamento nazionale. Si fa riferimento, 

tra gli altri, a titolo esemplificativo, al principio penale di presunzione di 

innocenza sino alla pubblicazione di una sentenza o decreto penale di 

condanna irrevocabili. In relazione a questo, si chiede, ad esempio, come si 

giustifica l’inclusione, tra le condotte di cui all’art. 4, delle sentenze di 

condanna anche non definitive o anche il riferimento alle indagini o ai 
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procedimenti penali in corso. Sebbene si comprenda che l’intento di codesto 

spettabile Ministero sia stato quello di allineare le previsioni dello schema di 

decreto agli Orientamenti congiunti, non sempre, ad avviso di questa 

Associazione, quanto previsto nei predetti Orientamenti si coniuga 

perfettamente con determinati principi cardine dell’ordinamento interno. 

 

Inoltre, sempre con riferimento alle ipotesi rilevanti ai fini dei criteri di 

correttezza dei partecipanti al capitale, tra le ipotesi da prendere in 

considerazione a tali fini, sono indicate le “sanzioni amministrative irrogate 

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

mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di 

strumenti di pagamento”, utilizzando un riferimento generico a “sanzione 

amministrativa”, senza specificarne la tipologia. Al fine di circoscriverne il 

perimetro di riferimento, evitando ampi margini di discrezionalità applicativa, 

si ritiene pertanto opportuno individuare, con maggior precisione, le tipologie 

di sanzioni amministrative che rilevano ai fini del requisito di correttezza; 

 

- per quanto concerne il criterio di competenza, preme far notare come al par 7 

dell’art. 6 si faccia un generico riferimento al “criterio di competenza”: si 

chiede, pertanto, di meglio specificare tale riferimento o, quantomeno, di 

adeguarlo al dettato del richiamato art. 6 che, di fatto, comprende sia la 

competenza generale maturata nell’acquisizione e gestione di partecipazioni 

in società, sia la competenza specifica in materia creditizia, finanziaria, 

mobiliare o assicurativa, che può essere maturata nell’acquisizione e gestione 

di partecipazioni nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo o 

nell’attività di amministrazione e direzione negli stessi settori, così da evitare 

incertezze interpretative-applicative. 

 

*** 

 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse manifestarsi necessario, 

si inviano distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale 

 


