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10 giugno 2016 

Egregi Signori, 

Consultazione pubblica sulle misure attuative della Direttiva 2014/65/UE e del 
Regolamento (UE) n. 600/2014 relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II-
MiFIR) nonché del Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al regolamento titoli e ai 
depositari centrali (CSDR) 

 
Con riferimento al documento del 5 maggio 2016 con il quale sono state sottoposte a 

consultazione pubblica le modifiche alla Parte III del Testo Unico della Finanza (“TUF”) in 

vista del recepimento della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 600/2014 

relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II-MiFIR), nonché del Regolamento 

(UE) n. 909/2014 relativo al regolamento titoli e ai depositari centrali (CSDR), sottoponiamo 

all’attenzione di codesta Direzione taluni spunti di riflessione relativi alle norme poste in 

consultazione. 

Premessa 

Spiace rilevare come si sia scelto di riportare nel testo in consultazione la traduzione dei 
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provvedimenti oggetto di recepimento fornita dagli uffici della Commissione senza 

riformulazioni di sorta. Ne derivano diversi anglicismi che spesso appesantiscono il testo (ex 

multis “I mercati stabiliscono, attuano e mantengono”), di difetti di coordinamento con la 

terminologia utilizzata nel TUF (ad es., “soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo” in luogo degli “esponenti aziendali”, le “disposizioni europee” in 

luogo delle “disposizioni comunitarie”, “ l’indipendenza del giudizio” in luogo di 

“ indipendenza” ) e, in taluni casi, delle difformità rispetto al testo in lingua inglese (ad es., la 

definizione di “negoziazione matched principal” o “La Consob rifiuta l’autorizzazione 

anche se …” in luogo di “Inoltre la Consob rifiuta di …”). 

Mercati regolamentati 

Con riferimento alle variazioni della compagine azionaria della società di gestione, l’articolo 

64-bis continua a prevedere la procedura di cui all’articolo 61 del TUF: il soggetto 

acquirente è tenuto a comunicare la variazione degli assetti proprietari alla società di 

gestione entro ventiquattro ore dal perfezionamento dell’operazione, quest’ultima provvede 

poi a darne comunicazione alla Consob che ha facoltà di opporvisi entro novanta giorni.  

Una simile procedura non trova riscontro in altri ordinamenti ed è suscettibile di creare non 

poche difficoltà nell’ambito di operazioni di acquisizione che interessano più paesi. 

L’efficacia del perfezionamento di siffatte operazioni è inevitabilmente condizionata 

all’ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte Autorità di vigilanza interessate. La 

prescrizione in commento impone invece di introdurre condizioni risolutive e speciali 

procedure per disciplinare gli effetti di un’eventuale opposizione da parte della Consob 

successivamente al closing dell’operazione. 

L’articolo 64-quater prevede la possibilità che il regolamento del mercato sia deliberato 

dall’organo di amministrazione della società di gestione quando lo statuto lo consenta. 

Manca tuttavia nella disposizione di secondo livello, e segnatamente nel Decreto del 

Ministero dell’Economia n. 216 del 2009 e nelle Istruzioni di Vigilanza dell’agosto 2012, 

una disposizione che consenta una delega al consiglio di amministrazione in tal senso. Si 

coglie l’occasione della presente consultazione per auspicare che, nelle disposizioni di 

recepimento del novellato articolo 64-quater, si introduca siffatta possibilità. 
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L’articolo 65-sexies prevede, in maniera in verità poco perspicua, che i mercati 

regolamentati, i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di 

negoziazione, dispongano di sistemi, procedure e meccanismi atti ad assicurare che i sistemi 

di negoziazione non possano creare (o contribuire a creare) condizioni di negoziazione 

anormali sulla sede di negoziazione. Sarebbe forse opportuno chiarire la portata di siffatto 

obbligo. 

Del pari, al comma 3 dell’articolo 65-sexies si impone ai mercati e ai sistemi appena 

richiamati di disporre di “sistemi tesi a garantire” che un numero sufficiente di market 

makers aderisca agli accordi di market making. Ci si domanda se si intenda effettivamente 

fare riferimento ai sistemi o non si intenda piuttosto prevedere obblighi di natura diversa.  

Controparti Centrali 

Con riferimento alle variazioni degli assetti proprietari delle controparti centrali si opera un 

rinvio diretto alle disposizioni dell’articolo 27, commi 7 e 8, del Regolamento (UE) n. 

909/2014. La norma cui si fa riferimento appare per taluni versi oscura. Si pone, infatti, a 

carico dei depositari centrali l’obbligo di formulare quella che sembra essere un’istanza di 

autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti nei depositari stessi, laddove 

quest’obbligo dovrebbe essere posto a carico degli acquirenti.  

Inoltre appaiono poco chiare le condizioni al ricorrere delle quali sarà necessario richiedere 

“l’approvazione”, verosimilmente della Consob, delle modifiche negli assetti di controllo. 

Infatti, la norma contempla la necessità di esperire la procedura di autorizzazione con 

riferimento ai trasferimenti che diano origine a cambiamenti dell’identità delle persone che 

esercitano il controllo “sul funzionamento” dei depositari centrali. Se ne deve dedurre che 

ricadano nell’ambito degli obblighi di autorizzazione i soli trasferimenti che incidono 

effettivamente sulla composizione del consiglio di amministrazione e non già quelli 

suscettibili di incidere in tal senso (come tipicamente accade nell’ambito di operazioni che 

comportino il trasferimento del controllo). 

Sarebbe pertanto auspicabile un intervento chiarificatore su questi punti, anche in vista delle 

prospettate operazioni di aggregazione che potranno incidere sull’assetto dei mercati, delle 

controparti centrali e dei depositari centrali domestici. 
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*** 

Nel ringraziare per l’opportunità che ci è stata offerta di partecipare alla consultazione si 

porgono i migliori saluti. 

 

 

Avv. Grazia Bonante 

 


