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COMPLIANCE E REGULATORY

CAPITOLO PRIMO

AMMINISTRATORI BANCARI: QUALI
REQUISITI?
1. I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BOARD
BANCARI ALLA LUCE DELLE NUOVE
NORME POSTE IN CONSULTAZIONE
DA EBA ED ESMA
Dal 2010, dopo lo scoppio della crisi, le
Autorità di vigilanza hanno via via introdotto una serie di norme aventi l’obiettivo
di rafforzare competenze e professionalità in seno ai Consigli di Amministrazione
delle banche.
Ottemperando ai principi della CRD IV
(Direttiva 2013/36/UE), il 28 ottobre
2016, EBA ed ESMA hanno posto in consultazione, fino al 28 gennaio 2017, un
documento congiunto in materia di valutazione dei requisiti di idoneità a ricoprire
il ruolo di amministratore (oltre che dei
c.d. key function holders).
A pochi giorni di distanza, la BCE ha posto in consultazione un documento denominato “Progetto di guida alla verifica
dei requisiti di professionalità e onorabilità”,
che – in coordinamento con le Linee Guida – descrive le politiche, le prassi e i processi applicati dalla BCE nella valutazione

4

dell’idoneità dei componenti degli organi
di amministrazione degli “enti significativi”.
Senza pretesa di esaustività, tenuto altresì conto che il quadro normativo è in
costante e incalzante evoluzione, cerchiamo di esaminare le nuove norme poste
in consultazione da EBA ed ESMA, limitandoci ai criteri di idoneità (“suitability”)
degli amministratori e dei board bancari.
L’intervento di EBA ed ESMA ha l’obiettivo di innalzare i requisiti di idoneità degli
amministratori e di rendere più analitico,
strutturato, oggettivo e uniforme il relativo processo di valutazione. A tal fine,
esso disciplina quattro principali aspetti:
a) i requisiti e i criteri per la valutazione,
a livello individuale e collettivo, di conoscenze, competenze ed esperienze dei
membri degli organi e dei relativi profili di
reputazione, onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
b) i parametri per la determinazione
dell’impegno di tempo garantito dai sin-
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goli per lo svolgimento del proprio ruolo e per il calcolo del numero di incarichi
ricoperti ai fini del rispetto dei parametri
stabiliti dalla CRD IV;
c) i processi volti a garantire un adeguato
profilo di diversità in seno agli organi, da
utilizzare ai fini della selezione dei relativi
componenti;
d) le politiche di induction e formazione
volte ad assicurare il raggiungimento e il
mantenimento nel tempo delle competenze necessarie per l’efficace governo e
controllo del business e dei rischi connessi.
Il consigliere di amministrazione “ideale” si caratterizza – secondo le Autorità
– per:
- “Impegno”, dovendo essere grado di dedicare tempo sufficiente all’espletamento
del proprio incarico;
- “Conoscenze, competenze ed esperienza adeguate”, dovendo (i) avere una comprensione del business e dei rischi in linea
con il processo evolutivo del contesto e
dell’azienda e coerente con il proprio livello di responsabilità in seno all’organo;
(ii) essere consapevole del modello di
governance, del proprio ruolo e delle relative responsabilità; (iii) essere in grado
di contribuire alla creazione e alla diffusione di un modello culturale, di valori e
di comportamenti appropriati a livello di
consiglio e di società. I membri dell’organo con funzione di gestione (e gli esecutivi in generale) devono avere maturato
tali esperienze in posizioni manageriali o
in ruoli professionali ricoperti per un periodo non breve. I non esecutivi devono
essere in grado di sostenere un dibattito
critico nei confronti degli esecutivi e di
monitorarne efficacemente le decisioni
e le attività. Essi possono aver matura-

to un adeguato livello di competenza ed
esperienza in ambito accademico, o in
ruoli amministrativi, ovvero esercitando
attività di controllo e supervisione in altre
imprese finanziarie e non finanziarie. Ma,
oltre a competenze di natura tecnica, i
consiglieri si devono distinguere anche in
termini di soft skill: autenticità, proprietà
di linguaggio, capacità decisionale, di comunicazione e di valutazione, leadership,
lealtà, attenzione al contesto esterno e
alle attese degli stakeholder, capacità negoziale, di persuasione, di lavoro in team,
visione strategica, resistenza allo stress,
senso di responsabilità, capacità di presiedere e gestire riunioni;
- “Reputazione, onestà e integrità”, dovendo godere di buona reputazione, essere integri e onesti, senza che vi siano
dubbi o ragioni in grado di minare la loro
onorabilità;
- “Indipendenza di giudizio”, dovendo (i)
dimostrare coraggio, convinzione e forza
nell’affermare le proprie posizioni e nello
sfidare quelle degli altri membri; (ii) approfondire e porre domande opportune;
(iii) essere privi di conflitti di interesse o
trasparenti nel manifestarli.
Tutti gli intermediari destinatari delle Linee Guida dovranno definire una policy
in materia di diversity – per tale intendendosi la formazione e il background professionale, il genere, l’età e la provenienza
geografica nel caso di istituzioni attive a
livello internazionale – dei propri organi
aziendali. Questa policy dovrà garantire la
presenza di una adeguata varietà di profili, competenze e punti di vista, volta a
facilitare la formulazione di opinioni indipendenti e la qualità del processo decisionale collegiale
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2. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE
Principio fondamentale affermato da EBA
ed ESMA (oltre che dalla BCE) è che la
responsabilità di valutare il possesso e la
permanenza dei requisiti spetta al Consiglio di Amministrazione, limitandosi le
Autorità a verificare – per esigenze di vigilanza - il corretto funzionamento e l’efficacia ultima del processo.
Il compito di dimostrare il possesso dei
requisiti individuali spetta in prima istanza ai singoli candidati, cui è richiesto di
presentare una lunga serie di evidenze e
di documenti – integrati dalle valutazioni
a cura della società – elencati in ben quattro pagine delle Linee Guida (Annex III).
Qualora dal curriculum non emergessero
esperienze sufficienti in materia bancaria
e finanziaria, la società deve inviare al supervisore un dettagliato piano formativo
volto a colPrincipio fondamentale mare il gap di
affermato da EBA ed competenze,
ESMA è che la respon- specificando
sabilità di valutare il contenuti, forpossesso e la permanen- nitore e data
za dei requisiti spetta al di completaConsiglio di Ammini- mento degli
strazione
interventi.
__________________
Le informazioni fornite dal
singolo tramite documentazione o autocertificazione devono essere oggetto di
riscontri e approfondimenti da parte della
società, chiamata a validare, per quanto
possibile, la correttezza delle informazioni ricevute.
Non è facile tuttavia definire, in concreto,
quale debba essere il grado di approfondimento necessario a far ritenere “congrua” l’attività di verifica del possesso
dei requisiti, non disponendo il Consiglio
di strumenti di indagine che permettano
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di effettuare accertamenti invasivi e non
potendo fare a meno della collaborazione
dell’interessato.
Senza entrare nel merito dei singoli criteri
di valutazione proposti dalle Linee Guida, si sottolineano alcuni aspetti centrali, destinati a modificare le modalità con
cui dovrà essere condotta, in prospettiva,
l’autovalutazione annuale degli organi
aziendali.
“Onorabilità”. La sana gestione delle banche (e degli altri intermediari) presuppone certamente l’integrità e un elevato
spessore morale degli amministratori che
le governano. Le Linee Guida portano
tuttavia tale principio all’estremo, proponendo un processo di valutazione analitico anche dei procedimenti in corso, che si
scontra con i principi della “presunzione
di innocenza” e dello Stato di diritto propri di alcune giurisdizioni, tra cui quella
italiana.
“Professionalità e competenza”. Il processo non appare critico sul piano della legittimità giuridica ed è certamente condivisibile nella sostanza, ma ben più complesso
sul piano operativo. Il livello di dettaglio è
molto elevato, i criteri di proporzionalità
ancora troppo indeterminati, alcuni principi di fondo troppo vaghi. Il documento
in consultazione include addirittura una
serie di tabelle Excel per la rilevazione, e la
puntuale valutazione, delle singole conoscenze e competenze individuali. La stessa valutazione delle soft skill richiederebbe
metodi specifici, quali interviste ripetute
e condotte mediante discussione di case
studies, assessment center e simili. Sebbene sia evidente che tali profili attitudinali
possano rendere più efficace il ruolo di un
amministratore, vi sono altrettante evidenti difficoltà nel relativo apprezzamento da parte del Consiglio.
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“Indipendenza di giudizio e impegno”.
Le Linee Guida cercano di rendere il più
possibile oggettivo il processo di valutazione, fornendo lunghi elenchi di potenziali situazioni di conflitto di interessi e
analitiche modalità di calcolo e di pesatura del numero di incarichi. Sul piano
dell’indipendenza, le Linee Guida citano
temi strutturali, legati alla presenza di
un numero sufficiente di amministratori
indipendenti nell’organo con funzione di
supervisione strategica, a garanzia della qualità del dibattito e dell’obiettività
delle posizioni espresse. I singoli membri devono essere capaci di dimostrare
quella autonomia di giudizio necessaria
per valutare, sfidare e controllare efficacemente le decisioni manageriali. Ciò significa dimostrare coraggio, convinzione
e forza nell’affermare le proprie posizioni
e nel contrastare quelle degli altri; saper
porre domande appropriate alla luce dei
temi trattati e dei rischi connessi; saper
resistere al conformismo. EBA ed ESMA
non specificano però come tale attitudine
personale debba essere verificata, se non

facendo riferimento a potenziali conflitti
di interesse in capo ai singoli.
“Conteggio del numero di incarichi”. I documenti di EBA, ESMA e BCE si completano e integrano a vicenda, determinando
un meccanismo per certi versi complesso
e non sempre condivisibile in termini di
proporzionalità tra numeri e impegno effettivo dei mandati ricoperti, ma pur sempre volto a rendere il più possibile oggettivo il procedimento di verifica.
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CAPITOLO SECONDO

IL WHISTLEBLOWING: QUESTO SCONOSCIUTO
Con il termine whistleblowing si intende la
segnalazione, attraverso appositi canali,
alle autorità competenti ovvero al proprio
interno, da parte di un dipendente ovvero
di un altro soggetto interno alla società,
di atti o fatti che possano costituire violazioni delle disposizioni applicabili, di cui
sia venuto a conoscenza o che abbia rilevato durante lo svolgimento della propria
attività lavorativa. I whistleblowers (letteralmente “soffiatori di fischietto”) sono,
in sostanza, individui che denunciano o
che segnalano alle autorità competenti o
a specifici soggetti all’interno dell’azienda
- deputati a ricevere dette segnalazioni l’esistenza di violazioni normative.
Attualmente non esiste nel nostro Paese
una disciplina generale in tema di whistleblowing, sussistendo soltanto alcune
previsioni in specifici settori, ancorché
importanti.
Ci proponiamo, pertanto, senza pretesa di esaustività, di analizzarle anche in
un’ottica di adeguamento a questo nuovo
trend del diritto europeo.
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1. IL WHISTLEBLOWING E L’ATTIVITÀ
BANCARIA E FINANZIARIA
In ambito bancario-finanziario l’introduzione del sistema del whistleblowing è
conseguente all’adozione della CRD IV
(Direttiva 2013/36/UE) che stabilisce (art.
71) che le autorità competenti degli Stati
membri hanno il dovere di vigilare affinché i destinatari della disciplina (i.e. banche e imprese di investimento) mettano
in atto “meccanismi efficaci e affidabili per
incoraggiare la segnalazione alle autorità
competenti di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento
(UE) n. 575/2013”.
Con il recepimento della CRD IV in Italia,
ad opera del D.Lgs. 72/2015, sono state
introdotte alcune modifiche, da un lato, al
T.U.B., con l’introduzione degli artt. 52-bis
e 52-ter, e, dall’altro, al T.U.F., con l’introduzione dei nuovi artt. 8-bis e 8-ter.
Le due disposizioni, dal tenore sostanzialmente analogo, dispongono:
a) l’obbligo di prevedere meccanismi e
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procedure interne all’ente per la segnalazione da parte del personale ad un responsabile, allo scopo individuato, di atti
o fatti che possano costituire una violazione delle norme applicabili all’ente stesso (c.d. whistleblowing interno);
b) la possibilità di rendere noto alle Autorità di Vigilanza le violazioni di cui si è
venuti a conoscenza (c.d. whistleblowing
esterno).
Al fine di incentivarne l’utilizzo, tali meccanismi di segnalazione dovranno in particolare garantire: i) la tutela adeguata
dei dipendenti o di altro personale degli
enti, che effettuano le segnalazioni per le
violazioni commesse all’interno dell’ente
stesso avverso ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; ii) la
protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni
sia la persona fisica sospettata di essere
responsabile della violazione; iii) norme
chiare che assicurino la riservatezza della persona che segnala le violazioni commesse all’interno dell’ente, salvo che tale
comunicazione non sia richiesta dalla
normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti
giudiziari.
La disciplina del whistleblowing contenuta nel T.U.F. e nel T.U.B. è soggetta ad
ulteriore implementazione da parte della
Banca d’Italia e della Consob.
In questo contesto, in attesa dell’emanazione del provvedimento congiunto di
Consob e Banca d’Italia recante la disciplina attuativa del T.U.F., Banca d’Italia
ha emanato le disposizioni attuative degli
articoli 52-bis e 52-ter del TUB, con l’introduzione di un nuovo Capitolo 3 (sistema
dei controlli interni) nella Parte Prima,
Titolo IV della Circolare n. 285 del 17 di-

cembre 2013, relativamente alla violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. Dal punto di vista organizzativo, la
Circolare 285 individua i requisiti minimi
necessari per la definizione dei sistemi di
whistleblowing, lasciando all’autonomia
delle banche la scelta delle soluzioni tecniche e operative più adeguate.

2. IL WHISTLEBLOWING E GLI ABUSI DI
MERCATO
Ad un solo anno dalla CRD IV, un’altra
norma di emanazione europea - questa
volta in materia di tutela dell’integrità dei
mercati finanziari - sottolinea l’importanza dell’attività di prevenzione e la collaborazione tra autorità competenti ed imprese al fine di “stroncare” sul nascere i
fenomeni illeciti di abusi di mercato.
L’art. 32 del MAR (Regolamento 596/2014)
prescrive agli
Stati membri La disciplina del whistdi provvede- leblowing contenuta nel
re “affinché T.U.F. e nel T.U.B. è sogle
autorità getta ad ulteriore implec o m p e t e n t i mentazione da parte delmettano in la Banca d’Italia e della
atto dispositi- Consob.
vi efficaci per ___________________
consentire la
segnalazione,
alle stesse autorità competenti, di violazione
effettive o potenziali” delle disposizioni del
Regolamento stesso.
Il MAR demanda alla Commissione il potere di adottare atti delegati volti a disciplinare le procedure di whistleblowing. La
Commissione è intervenuta con la Direttiva (UE) 2015/2392 del 17 dicembre 2015
(di seguito, “Direttiva 2015”) la quale integra il Regolamento in punto di procedure di whistleblowing.
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La Direttiva 2015 - al fine di garantire che
tutti gli interessati vengano messi in condizione di poter assumere una decisione
informata circa la possibilità di effettuare
una segnalazione, nonché sulle modalità
e sui tempi della trasmissione della stessa - prevede una serie di obblighi in capo
alle Autorità di vigilanza destinatarie delle
segnalazioni, tra cui l’obbligo (i) di pubblicare e rendere facilmente accessibili
apposite informazioni circa la disponibilità di canali
La IV Direttiva Antirici- di comunicaclaggio introduce un si- zione, le proapstema di whistleblowing cedure
plicabili
e
il
con l’obiettivo di incoraggiare la segnalazione p e r s o n a l e
alle autorità competenti addetto, in
seno all’Audi violazioni potenziali
torità, alle seo effettive delle disposignalazioni di
zioni nazionali di recepi- violazioni; (ii)
mento della direttiva
di garantire
__________________
la possibilità di inoltrare segnalazioni in forma scritta e orale,
elettronica e tradizionale, anche in forma anonima; (iii) di adottare misure atte
a garantire la tutela dell’identità di ogni
persona segnalante e di ogni persona segnalata in tutte le fasi della procedura.
La Direttiva 2015 - che non è immediatamente applicabile - necessita di essere
ancora recepita in Italia.
È verosimile che ciò avvenga in occasione
del recepimento della MAD II (Direttiva
2014/57), ancorché non vi sia un richiamo espresso in tal senso dell’art. 11 della
legge di delegazione europea 2014 (legge
9 luglio 2015 n. 114).
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3. IL WHISTLEBLOWING E IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Anche la IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 849/2015) introduce un sistema
di whistleblowing (art. 61) con l’obiettivo
di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali
o effettive delle disposizioni nazionali di
recepimento della direttiva. Detti meccanismi sono del tutto analoghi a quelli previsti dalle altre disposizioni in materia di
whistleblowing sino ad ora analizzati.
Tali previsioni sono state recepite nell’art.
48 dello schema di decreto legislativo ora all’esame del Parlamento - recante attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio
approvato lo scorso 23 febbraio 2017 dal
Governo – in esecuzione alla delega ricevuta dalla c.d. Legge di delegazione 2015
(articolo 15 della legge 12 agosto 2016, n.
170).

4. IL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
SEGNALAZIONE
Per assicurare un efficace funzionamento delle procedure in materia di whistleblowing è comunque richiesta l’individuazione di un soggetto responsabile dei
sistemi interni di segnalazione.
A quest’ultimo è demandato il compito
di riferire direttamente e senza indugio
agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione e, ove compatibile
in base alla complessità aziendale, gestire
anche le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.
La Banca d’Italia, nella Circolare 285, non
individua espressamente il soggetto a cui
tale ruolo dovrebbe essere attribuito, limitandosi a precisare come lo stesso non
debba essere “gerarchicamente o funzio-
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nalmente subordinato all’eventuale soggetto segnalato, non sia esso stesso il presunto
responsabile della violazione e non abbia un
potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l’imparzialità
e l’indipendenza di giudizio”.
Ragionevolmente, dunque, tale funzione
potrebbe essere assunta dal responsabile della funzione di compliance ovvero dal
responsabile della funzione di internal audit - che sembrerebbe essere stato preferito dal sistema bancario - stante l’autonomia funzionale e gerarchica che dovrebbe
contraddistinguere tali funzioni.

5. L’ESTERNALIZZAZIONE
Le disposizioni di attuazione della Circolare 285 prevedono altresì la possibilità
di esternalizzare l’attività di ricezione,
esame e valutazione delle segnalazioni.
Tale scelta potrebbe consentire al responsabile interno di filtrare il procedimento
antecedente all’esame di idoneità della
segnalazione a determinare le azioni susseguenti o di idoneità da cui far conseguire una sorta di archiviazione della segna-

lazione medesima.

6. IL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE, LA SCELTA DEL SOFTWARE INFORMATICO E L’ADOZIONE DI POLICY
INTERNE
Altro profilo di analisi interessante per i
suoi risvolti pratici riguarda i requisiti del
sistema interno di segnalazione. La Circolare 285 richiede che esso sia strutturato
secondo canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie
linee di reporting.
Un ruolo fondamentale nella strutturazione del processo di gestione delle segnalazioni assumerà la predisposizione
e l’adozione di un regolamento interno
(policy) che illustri e definisca le scelte
compiute dalla con riguardo a (i) finalità;
(ii) destinatari; (iii) perimetro oggettivo
ed il contenuto della segnalazione; (iv)
soggetti segnalanti e le forme di tutela nei
confronti dei medesimi; (v) le modalità di
gestione della segnalazione; (vi) l’indicazione dei tempi e delle fasi di svolgimento del procedimento e dei soggetti coinvolti; (vii) modalità di comunicazione al
segnalante sullo stato avanzamento della
segnalazione; (viii) modalità di comunicazione al segnalato; (ix) modalità di conservazione dei documenti; (x) verifiche di
conformità della policy e gli aggiornamenti previsti.
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CAPITOLO TERZO

CHI SBAGLIA, PAGA
IL REGIME SANZIONATORIO NEL SETTORE BANCARIO E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
A livello europeo si assiste ad un radicale
cambiamento del sistema sanzionatorio a
carico di banche e intermediari finanziari.
Tra le novità più significative si segnala il
mutamento di impostazione e l’ampliamento del novero dei destinatari delle
sanzioni amministrative, che ora ricomprende non solo (e non tanto) le persone
fisiche quanto le persone giuridiche responsabili della violazione.
A giudizio della Commissione Europea,
infatti, la possibilità di irrogare sanzioni
alla persona giuridica beneficiaria della
violazione, oltre a consentire l’armonizzazione della disciplina comunitaria in
materia, avrebbe l’ulteriore vantaggio di
“motivare l’istituto finanziario a prendere le
misure organizzative e ad impartire al personale la formazione necessaria per prevenire
le violazioni”
In Italia, tale impostazione comporta una
radicale inversione di tendenza rispetto al
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passato, determinando il passaggio da un
sistema generalmente fondato sulla punibilità della persona fisica a uno incentrato
sulla punibilità della persona giuridica.
Come noto, il sistema sanzionatorio italiano prevedeva (i) l’irrogazione della
sanzione in capo agli esponenti aziendali
e (ii) l’ingiunzione di pagamento rivolta
all’ente di appartenenza dell’esponente,
sul quale gravava poi l’obbligo di agire
in regresso nei confronti del soggetto responsabile della violazione.
Con il recepimento in Italia della CRD IV
(Direttiva 2013/36/UE) ad opera del D.Lgs. 12 maggio 2015 n. 72, che ha modificato, in maniera omogenea, il Titolo VIII
(Sanzioni) del T.U.B. e la Parte V (Sanzioni) del T.U.F., le sanzioni verranno applicate di regola agli enti. Soltanto quando
l’inosservanza sia conseguenza della
violazione di doveri propri o dell’organo
di appartenenza e ricorrano specifiche
condizioni elencate agli artt. 144-ter TUB
e 190-bis TUF, alle persone fisiche (esponenti aziendali e personale). L’incipit “fer-
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mo restando quanto previsto per le società e
gli enti nei confronti dei quali sono accertate
le violazioni”, contenuto negli artt. 144-ter
T.U.B. e 190-bis T.U.F., sembra sottolineare che la responsabilità delle persone fisiche sia aggiuntiva rispetto a quella delle
persone giuridiche.
Quanto ai soggetti destinatari della normativa in esame, si segnala che il legislatore italiano ha deciso di estendere, in
sede di recepimento, l’ambito di applicazione della nuova disciplina al di là quanto
richiesto dalla CRD IV (avente a oggetto
esclusivamente le violazioni commesse
da banche e SIM), ricomprendendovi: (i)
tutti i soggetti destinatari della disciplina
del TUB e del TUF; (ii) coloro cui l’ente
abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.
Tra le principali novità del nuovo sistema
sanzionatorio, vi è poi la rideterminazione
dell’entità delle sanzioni pecuniarie che le
Autorità possono irrogare, a seconda del
caso, alle persone fisiche e alle persone
giuridiche.
In sostanza, il T.U.B. e il T.U.F. prevedono,
per le ipotesi di violazione ivi specificate:
(i) nel caso di persona giuridica, sanzioni
amministrative pecuniarie da euro 30.000
fino al 10% del fatturato (artt. 144 TUB e
190 TUF);
(ii) nel caso di persona fisica, sanzioni
amministrative pecuniarie da euro 5.000
fino a euro 5.000.000 (artt. 144-ter TUB e
190-bis TUF);
(iii) nel caso in cui il vantaggio ottenuto
dall’autore della violazione sia superiore
al massimo edittale, sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla
violazione, purché tale beneficio sia determinabile (artt. 144 TUB e 190 TUF).

Tale sistema è stato considerato dalle Autorità di Vigilanza italiane, anche nell’ambito di procedimenti di opposizione a
sanzioni pendenti in giudizio, come un
inasprimento rispetto al sistema previgente. Tuttavia dai lavori parlamentari
emergono segnali di senso contrario,
laddove il passaggio al nuovo sistema
sanzionatorio viene espressamente considerato “un regime più favorevole per gli
esponenti aziendali”.
Peraltro, le norme introdotte nel TUB e
TUF dal D.lgs. 72/2015 non contengono
una definizione di “fatturato”, né forniscono alcun elemento utile ai fini della
sua individuazione: in sede di modifica
dei rispettivi procedimenti sanzionatori,
le Autorità di Vigilanza hanno specificato
i criteri di calcolo del fatturato rilevante ai
fini di cui sopra.
La CRD IV ha fissato taluni criteri fondamentali comuni da applicare in sede di
determinazione delle sanzioni da irrogare
in caso di violazione della normativa di
settore. I nuovi artt. 144-quater T.U.B. e
194-bis T.U.F. esplicitano il dovere dell’Autorità di considerare “ogni circostanza rilevante” e contengono altresì un elenco
esemplificativo di principi da seguire.
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, di attuazione cd. nuova Transparency (Direttiva
2013/50/UE), e il D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 71, di attuazione della UCITS V (Direttiva 2014/91/UE) hanno modificato l’art.
194-bis TUF prevedendo che le Autorità
di Vigilanza debbano tener conto dei criteri ivi indicati anche per stabilire il “tipo”
di sanzioni da applicare al caso concreto
(i.e. pecuniaria ovvero non pecuniaria)
ed è stato indicato quale ulteriore criterio
da considerare in sede di determinazione
delle sanzioni le “misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente
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alla violazione stessa, al fine di evitare, in
futuro, il suo ripetersi”.
Lo scorso 23 febbraio 2017 il Governo dando esecuzione alla delega ricevuta
dalla c.d. Legge di delegazione 2015 - ha
approvato lo schema di decreto legislativo - ora all’esame del Parlamento - recante
attuazione della Direttiva (UE) 2015/849
e del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
Nella relazione illustrativa dello schema
di decreto legislativo viene specificato
che “le norme proposte sono finalizzate ad
allineare il quadro normativo ai più recenti
orientamenti delle istituzioni comunitarie
e della comunità internazionale che […] richiedono ai legislatori nazionali l’adozione
di sistemi sanzionatori […] da applicare alle
persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione
nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva abbiano
agevolato o reso possibile la violazione”.
Sempre nella relazione si specifica che il
regime sanzionatorio disegnato dal D.lgs.
n. 231/07 ha rivelato, nella prassi, talune
criticità in punto di efficacia e proporzionalità della sanzione, in quanto condizionato dai principi della legge 24 novembre
1981, n. 689 (c.d. legge di depenalizzazione) che, nel definire criteri e caratteri
generali delle sanzioni pecuniarie amministrative, ha tenuto saldi alcuni principi
tipici della responsabilità penale, non ultimo quello della natura personale della
responsabilità ivi disciplinata che porta,
automaticamente ad escludere l’ascrivibilità della responsabilità direttamente in
capo alla persona giuridica destinataria
degli obblighi.
Il legislatore italiano, pertanto, ha previ-
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sto quale elemento di novità, in ipotesi di
inosservanza delle disposizioni relative
all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, che si applichi la sanzione
amministrativa pecuniaria (che va dall’1
al 40% del valore dell’operazione non
segnalata) anche in capo al personale
dei soggetti obbligati responsabili, in via
esclusiva o concorrente con l’ente presso
cui operano, dell’omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta (art. 58).
Il legislatore ha, inoltre, previsto disposizioni sanzionatorie speciali per i destinatari degli obblighi assoggettati a vigilanza
(art. 62). In particolare:
a) nei confronti degli intermediari bancari
e finanziari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 euro a
5.000.000 ovvero pari al 10% del fatturato
complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di
euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
b) fermo quanto disposto quale responsabilità in capo all’ente, ai soggetti titolari
di funzioni di amministrazione, direzione
e controllo che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o
indirettamente correlati alla funzione o
all’incarico, hanno agevolato, facilitato o
comunque reso possibili le violazioni o
l’inosservanza dell’ordine di eliminare le
infrazioni e di astenersi dal ripeterle ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000
di euro.
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CAPITOLO QUARTO

IL DEBUTTO DEI PIR
1. PIR: UNA OPPORTUNITÀ PER INVESTITORI, INTERMEDIARI ED IMPRESE
Si chiamano Piani Individuali di Risparmio (PIR) e sono la novità più attesa del
2017 nel settore del risparmio gestito
introdotta nel nostro ordinamento dalla
Legge di Stabilità 2017 (art.1 della Legge
11/12/2016 n. 232) in analogia a quanto
già accade in altri Paesi come la Francia,
dove esistono i Plan d’Epargne en Actions
(PEA) ed il Regno Unito, dove sono attivi
da tempo gli Individual Savings Accounts
(ISAS).
Si tratta di prodotti a lungo termine che
prevedono agevolazioni fiscali sotto forma di detassazione delle plusvalenze, ovvero dei guadagni, per chi decide di investire in un PIR per almeno 5 anni.
Ma vediamo di affrontare il tema con ordine, dalla sua origine, di natura squisitamente fiscale.

2. ESENZIONE DALLE IMPOSTE SUI
REDDITI E DALLA IMPOSTA DI SUCCESSIONE
La nuova normativa prevede che non
sono soggetti a imposizione i redditi “di
capitale” di cui all’articolo 44 del testo
unico delle imposte sui redditi (diversi da
quelli relativi a partecipazioni qualificate)
e i redditi “diversi” di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater)
e c-quinquies), del medesimo testo unico
(esclusi anche in questo caso quelli derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate), conseguiti, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, da persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato
e derivanti dagli investimenti nei piani di
risparmio a lungo termine, con l’esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.
Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non
dovute fanno sorgere in capo al titolare
del piano il diritto a ricevere una somma
corrispondente che gli verrà accreditata
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dall’intermediario finanziario o assicurativo presso cui il piano viene attivato.
Qualche dubbio interpretativo sorge con
riguardo al trattamento delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso,
ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano.
La normativa prevede, infatti, che esse
siano deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere
nell’ambito del medesimo piano, nello
stesso periodo d’imposta e nei successivi,
ma non oltre il quarto, qualora sottoposti
a tassazione e quindi solo nell’ipotesi di
mancato
Il PIR è in sostanza un “con- r i s p e t t o
tenitore” nel quale vanno dei vincoli
inseriti strumenti finanziari in termini
con particolari caratteristi- di durata
e tipologia
che.
In pratica il PIR si costi- di investituisce con la destinazione menti predi somme o valori per un visti dalla
importo non superiore a normativa.
30.000 euro ed entro un li- Alla chiudel
mite complessivo non supe- sura
piano
le
riore a 150.000 euro
_____________________ m i n u s v a lenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati
in deduzione non oltre il quarto periodo
d’imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell’ambito di altro
rapporto con esercizio dell’opzione per
il risparmio amministrato intestato allo
stesso titolare del piano, ovvero portati
in deduzione in sede di dichiarazione dei
redditi.
Una ulteriore e non secondaria agevola-
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zione riguarda, infine, la esenzione da imposta di successione del trasferimento a
causa di morte degli strumenti finanziari
detenuti nel piano, ipotesi con riguardo
alla quale andrebbe peraltro chiarito se
permane in capo all’erede il vincolo di detenzione quinquennale dell’investimento.

3. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA AGEVOLAZIONE FISCALE
La normativa fa riferimento ai redditi “di
capitale” e “diversi” conseguiti al di fuori
dell’esercizio di impresa commerciale, da
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Ciascuna persona fisica non può essere
titolare di più di un piano di risparmio a
lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di
un titolare.
In sostanza vi sarà un abbinamento tra
codice fiscale e PIR e non saranno possibili PIR “cointestati”.
Nulla vieta peraltro che nell’ambito dello
stesso nucleo familiare vi siano più soggetti ciascuno titolare di un PIR.
L’intermediario o l’impresa di assicurazione presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all’atto
dell’incarico, devono acquisire dal titolare
un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un
altro piano di risparmio a lungo termine.

4. COME SI COSTITUISCE UN PIR?
Il PIR è nella sostanza un “contenitore”
nel quale vanno inseriti strumenti finanziari con particolari caratteristiche.
In pratica il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori per un impor-
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to non superiore, in ciascun anno solare,
a 30.000 euro ed entro un limite comples-

sivo non superiore a 150.000 euro, agli
investimenti qualificati individuati dalla
norma.
La costituzione del PIR presuppone l’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio
dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o di un
contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione
residenti, ovvero non residenti operanti
nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera
prestazione di servizi con nomina di un
rappresentante fiscale in Italia scelto tra i
predetti soggetti

5. QUALI INVESTIMENTI POSSONO ESSERE INSERITI IN UN PIR?
Nonostante una infelice formulazione originaria della norma, con un rinvio ad una
disposizione che farebbe presumere che

l’investimento sia possibile solo in azioni,
una interpretazione sistematica della norma ed i primi chiarimenti informali della
amministrazione finanziaria inducono invece a ritenere che sia possibile effettuare in generale investimenti in “strumenti
finanziari” e quindi, ad esempio, anche in
obbligazioni aventi le caratteristiche prescritte.
L’Art.57 del DL 24/04/2017 N.50 ha peraltro ora corretto il refuso inserendo appunto un più generale riferimento agli “strumenti finanziari”. Fatta questa premessa,
in ciascun anno solare di durata del piano
e per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono
essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari,
anche non negoziati, nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella
immobiliare, residenti nel territorio dello
Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.
La predetta quota del 70% deve essere
investita per almeno il 30% del valore
complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice
FTSE MIB della Borsa italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati;
in pratica quindi almeno il 21% degli investimenti inseriti in un PIR deve essere
costituito da strumenti finanziari diversi
da quelli a maggiore capitalizzazione e liquidità di mercato.
L’investimento nel PIR può anche essere
costituito da quote o azioni di organismi
di investimento collettivo del risparmio
(OICR) residenti nel territorio dello Stato,
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o in Stati membri dell’Unione Europea, o
in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo, che investono per
almeno il 70% dell’attivo in strumenti
finanziari e nel rispetto delle condizioni
previste per gli investimenti diretti (c.d.
OICR PIR compliant).
I titoli in cui deve essere investito almeno il 21% del PIR teoricamente possono
essere anche non quotati e ciò induce a
riflessioni in sede di valutazione di adeguatezza dell’investimento. È infatti probabile che i PIR, a meno che siano realizzati con investimenti realizzati attraverso
l’acquisto di quote o azioni di OICR PIR
compliant, saranno caratterizzati da una
minore liquidità e da una maggiore volatilità rispetto ad altri investimenti, visto che
il flottante dei titoli sottostanti potrebbe
essere limitato.
Proprio per attenuare questi rischi la normativa prevede che le somme o i valori
destinati nel piano non possano essere
investiti per una quota superiore al 10%
del totale in strumenti finanziari di uno
stesso emittente o stipulati con la stessa
controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente
o della controparte o in depositi e conti
correnti

6. VINCOLI DI DURATA DELL’INVESTIMENTO
Gli strumenti finanziari in cui è investito il
piano devono essere detenuti per almeno
cinque anni.
In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso
la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano
sono soggetti a imposizione secondo le
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regole ordinarie, unitamente agli interessi, ma senza applicazione di sanzioni.
In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del
quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito entro novanta
giorni dal rimborso (termine così modificato dall’Art.57 del DL 24/04/2017 N.50;
nella formulazione originaria i giorni erano trenta) in strumenti finanziari aventi le
stesse caratteristiche.

7. ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI
L’intermediario o l’impresa di assicurazione presso il quale è costituito il piano
di risparmio a lungo termine deve tenere
separata evidenza delle somme destinate
nel piano in anni differenti, anche ai fini
di applicare la fiscalità prevista in caso di
mancato rispetto dei vincoli previsti dalla
normativa.
Il trasferimento del piano di risparmio
a lungo termine dall’intermediario, o
dall’impresa di assicurazione presso il
quale è stato costituito, ad altro soggetto
abilitato non rileva ai fini del computo dei
cinque anni di detenzione degli strumenti
finanziari, ovviamente se l’intestatario del
piano è il medesimo.
Mancano ancora chiarimenti sulle modalità con cui questi adempimenti potranno
essere attuati ma è sicuramente una tematica che gli intermediari finanziari dovranno valutare in termini di complessità
e costi amministrativi.
Tra l’altro la formulazione della norma
lascia intendere che anche laddove sia
in essere un rapporto di risparmio gestito sarà necessario “isolare” la eventuale
componente destinata al PIR per la quale
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risulta applicabile solo il regime del risparmio amministrato o il regime dichiarativo.
Tra gli adempimenti a cui sono tenuti
gli intermediari finanziari rientra anche,
come si è detto sopra, il rimborso all’investitore delle ritenute alla fonte e delle
imposte sostitutive applicate e non dovute il cui pagamento sarà computato in
diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi
soggetti.

8. QUALCHE CONSIDERAZIONE
La sintetica esposizione della normativa
consente di formulare qualche considerazione preliminare sul possibile sviluppo
dei PIR. Indubbiamente si tratta di uno
strumento che sulla carta è suscettibile di
attivare un circolo virtuoso convogliando
capitali sulle piccole medie imprese, anche se la attuale ristrettezza del listino
italiano e la difficoltà di avventurarsi sui
mercati esteri rischiano di creare bolle
speculative su titoli che, seppure emessi
da imprese di qualità, siano però caratterizzati da scarso flottante.
Inoltre tanto più si accentuerà la vocazione all’investimento in PMI, tanto più sarà
elevato il rischio di scarsa liquidità degli
investimenti, rischio che peraltro l’investitore dovrebbe avere già messo in conto nel momento in cui decide di attivare
un PIR, considerando il vincolo di durata
quinquennale dell’investimento richiesto
dalla normativa.
Per quanto riguarda le modalità attuative
del PIR, anche se in teoria esso potrebbe
essere realizzato direttamente dal singolo
investitore, scegliendo autonomamente
gli strumenti finanziari in cui investire,
è assai improbabile che ciò accada ed è

verosimile che i PIR saranno realizzati,
piuttosto, con l’acquisto di quote o azioni
di OICR PIR compliant o, quando saranno
chiariti alcuni dubbi interpretativi in materia, mediante la sottoscrizione di contratti assicurativi.
Allo stato attuale la realizzazione di un
PIR attraverso l’acquisto di quote/azioni
di OICR PIR compliant consente di ridurre
il rischio e di attenuare la rigidità del vincolo di mantenimento dell’investimento
per un periodo di cinque anni.
In base alle prime interpretazioni parrebbe infatti che il rispetto del vincolo temporale di mantenimento dell’investimento si
realizzi con riguardo alla detenzione delle
quote/azioni dell’OICR mentre l’OICR al
suo interno dovrebbe potere acquistare e
vendere gli strumenti finanziari senza alcun vincolo temporale di mantenimento
dell’investimento.
È per questi motivi che lo strumento PIR
è stato accolto con grande interesse e favore dagli asset manager e dalle reti a cui
probabilmente non è sfuggito che, incidentalmente, la attivazione di un PIR si
traduce in un fattore di fidelizzazione del
cliente.
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CAPITOLO QUINTO

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: COME
ORIENTARCI?
La continua evoluzione del mercato mobiliare, la cui operatività travalica fisiologicamente i confini dei singoli Stati, la
necessità di porre rimedio alla eccessiva
eterogeneità tra gli apparati punitivi adottati dagli Stati membri, stabilendo un
quadro sanzionatorio uniforme, severo
e dissuasivo a fronte dei numerosi scandali finanziari che si sono susseguiti nel
corso degli ultimi anni, hanno condotto
il legislatore ad innovare radicalmente la
disciplina dettata in materia di abusi di
mercato.
Il quadro normativo è assai complesso ed
articolato.
In data 16 aprile 2014, sono stati emanati
il Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”) e
la Direttiva 2014/57/UE (“MAD II”).
Entrambi i provvedimenti sono entrati in
vigore il 3 luglio 2016, con la differenza
sostanziale che la MAD II, ai fini della sua
concreta attuazione, necessita di un formale recepimento da parte dei legislatori
degli Stati membri.
Il c.d. “pacchetto market abuse” si com-
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pone inoltre di una serie di provvedimenti
attuativi (prevalentemente regolamenti
della Commissione ma non solo), volti
a disciplinare, tra l’altro, gli indicatori di
manipolazione del mercato, i criteri, la
procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa, gli
elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento, la notifica e la comunicazione
al pubblico delle operazioni effettuate da
persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, i
programmi di riacquisto di azioni proprie,
le misure di stabilizzazione, le raccomandazioni in materia di investimenti, i sondaggi di mercato, il ritardo nelle comunicazioni al pubblico delle informazioni
privilegiate.
Senza alcuna pretesa di esaustività, tracciamo una breve sintesi delle principali
novità introdotte dalla MAD II e dal MAR.
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1. LA DIRETTIVA (UE) N. 2014/57 (MAD
II)
Lo scopo fondamentale della MAD II è
quello di introdurre l’obbligo per gli Stati
membri di sanzionare penalmente - per la
prima volta a livello europeo - le persone
fisiche e giuridiche colpevoli dei reati di
abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e comunicazione
illecita di informazioni privilegiate. Infatti,
mentre precedentemente la MAD imponeva l’adozione di misure e sanzioni di
natura amministrativa, lasciando, invece,
ampia discrezionalità agli Stati membri
relativamente alle misure penali, la MAD
II introduce, appunto, un quadro normativo radicalmente invertito.
Per quanto riguarda il c.d. insider trading,
rispetto a quanto attualmente previsto
dall’art. 184 TUF, la MAD II (i) disciplina
autonomamente la comunicazione illecita di informazioni privilegiate; (ii) torna a
sanzionare penalmente il c.d. insider secondario, la condotta cioè posta in essere
da soggetti che abbiano ottenuto l’informazione privilegiata senza che vi sia un
collegamento funzionale tra la posizione occupata, l’attività scolta e l’accesso
all’informazione e siano a conoscenza
del carattere privilegiato della medesima;
(iii) considera abuso di informazioni privilegiate anche il relativo utilizzo tramite
annullamento o modifica di un ordine
concernente uno strumento finanziario al
quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che
la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni; (iv) dispone che
il ricorso a raccomandazioni o induzioni
è inteso come abuso di informazioni privilegiate quando il soggetto che vi ricorre
sa o dovrebbe sapere che esse si basano
su informazioni privilegiate.

Per quanto riguarda, invece, la manipolazione del mercato, la MAD II, diversamente da quanto previsto dall’art. 185 TUF, (i)
fornisce una descrizione dettagliata delle
condotte rilevanti e (ii) non richiede che
le condotte manipolative siano concretamente idonee a provocare una sensibile
alterazione del prezzo dello strumento
finanziario, qualificandosi come reato di
pericolo.
Si precisa comunque che le sanzioni penali previste dall’attuale ordinamento
nazionale (artt. 184 e 185 TUF e, per le
persone giuridiche art. 187-quinquies e
D.Lgs. 231/2001) rientrano ampiamente nei parametri “minimi” richiesti dalla
MAD II.
Lo scopo fondamentale della
MAD II è quello di introdurre l’obbligo per gli Stati membri di sanzionare penalmente - per la prima
volta a livello europeo - le persone
fisiche e giuridiche colpevoli dei
reati di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e comunicazione illecita di
informazioni privilegiate.

__________________________
2. IL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014
(MAR)
Lo scopo del MAR è invece quello di (i)
istituire un quadro sanzionatorio amministrativo in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita
di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) e
(ii) di introdurre una serie di misure per
prevenire gli abusi di mercato, al fine di
garantire l’integrità dei mercati finanziari
dell’Unione e accrescere la tutela degli in-
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vestitori e la fiducia in tali mercati.
Quanto al primo profilo si precisa che le
condotte di abuso e di comunicazione
illecita di informazioni privilegiate risultano identiche rispetto a quelle previste
dalla MAD II, da cui consegue la diversità
rispetto a quanto stabilito dall’art. 187 bis
TUF.
Relativamente alle condotte di manipolazione del mercato, il legislatore ha previsto (i) una descrizione delle condotte
rilevanti parzialmente diversa da quella
prevista dalla MAD II (la tutela viene infatti anticipata); (ii) una lista esemplificativa di condotte considerate manipolative
e (iii) il rinvio ad un elenco non tassativo
di indicatori connessi all’utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o
espediente, ovvero connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.
Anche per quanto concerne l’attuale impianto sanzionatorio amministrativo, si
precisa che il massimo edittale previsto
dagli artt. 187-bis e 187-ter TUF è comunque superiore alla misura minima prescritta dal MAR.
Quanto al secondo profilo il MAR disciplina, tra l’altro: (i) i sondaggi di mercato; (ii)
le prassi di mercato ammesse; (iii) i programmi di riacquisto di azioni propri e di
stabilizzazione; (iv) gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni
privilegiate; (v) gli elenchi delle persone
aventi accesso a informazioni privilegiate; (vi) le operazioni effettuate da persone
che esercitano funzioni di amministrazione, gestione e controllo; (vii) le raccomandazioni di investimento e statistiche
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3. RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DISCIPLINA “MARKET ABUSE”
Entro il termine, del 3 luglio 2016, previsto per l’entrata in vigore dei suddetti
provvedimenti normativi, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare gli opportuni provvedimenti legislativi di recepimento, al fine di dare concreta attuazione
alla MAD II.
Il disegno di legge di delegazione europea
2014, presentato dal Governo alle Camere
nel febbraio 2015, non prevedeva alcuna
modifica della disciplina del TUF, sulla
giustificazione che “non risultano necessarie misure nazionali per la sua adozione in
quanto l’ordinamento nazionale è già conforme”.
Tale posizione assunta dal legislatore nazionale trascurava, tuttavia, le strutturali
modifiche che il recepimento del corpus
normativo, costituito dal MAR e dalla
MAD II, comportano per l’adeguamento
del assetto legislativo nazionale.
A tale “inconveniente” il legislatore ha
tuttavia posto rimedio: l’art. 11 della Legge di delegazione europea 2014 ha fissa-
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to i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della MAD II relativa alle sanzioni
in caso di abusi di mercato, anche ai fini
dell’adeguamento verso l’alto dei minimi
edittali degli illeciti amministrativi di cui
agli artt. 187 bis e ter TUF (lett. f), nonché
l’individuazione - “fermo restando un sistema di sanzioni amministrative proporzionato, efficace e dissuasivo” - di “condotte gravi
di abuso di mercato punibili con sanzioni
penali effettive, proporzionate e dissuasive”
(lett. i), queste ultime da determinarsi
“sulla base dei criteri contenuti nella direttiva 2014/57/UE, quale la qualificazione
soggettiva dei trasgressori, come nel caso in
cui essi siano esponenti aziendali degli emittenti, ovvero esponenti di autorità di vigilanza o di governo, ovvero persone coinvolte in
organizzazioni criminali ovvero persone che
abbiano già commesso in passato lo stesso
tipo di illecito di abuso di mercato” (lett. l).
Inoltre, alla successiva lettera m), la legge
delega prescrive al Governo di “evitare la
duplicazione o il cumulo di sanzioni penali e sanzioni amministrative per uno stesso
fatto illecito, attraverso la distinzione delle
fattispecie o attraverso previsioni che consentano l’applicazione della sola sanzione
più grave ovvero che impongano all’autorità
giudiziaria o alla CONSOB di tenere conto,
al momento dell’irrogazione delle sanzioni
di propria competenza, delle misure punitive già irrogate”.
Ad oggi, il Governo non ha, tuttavia, ancora provveduto a dar seguito alla delega ricevuta dal Parlamento. Inoltre, non
sono state emanate le disposizioni di coordinamento necessarie per dare effettiva attuazione ad alcune disposizioni del
MAR, rivolte agli Stati membri e che pertanto richiedono per la propria efficacia
di un espresso intervento del legislatore
nazionale.

Pertanto, la riforma europea in materia
market abuse è intervenuta su un quadro
normativo nazionale rimasto (per il momento, ancora) immutato.
In assenza di una revisione delle disposizioni del TUF che disciplinano materie
oggi regolate dal MAR e dai relativi regolamenti attuativi, l’applicazione delle
disposizioni europee sta comportando la
contemporanea esistenza di due sistemi
normativi:
1 - MAR e relativi regolamenti attuativi;
2 - TUF e relativi regolamenti in materia di
emittenti e mercati.
Ciò determina, pertanto, l’impellente necessità di ricostruire il quadro normativo
effettivamente applicabile, avuto riguardo
alla natura sovraordinata delle disposizioni di matrice europea (laddove direttamente applicabili), nonché al carattere di
specialità delle une o delle altre, a seconda dei casi specifici.
Ciò, in particolare, anche in considerazione del fatto
che l’entrata in vigore Entro il termine del 3 ludella nuova glio 2016, gli Stati membri
normativa avrebbero dovuto adottare
europea, di- gli opportuni provvedimenrettamente ti legislativi di recepimenapplicabile to, al fine di dare concreta
negli Sta- attuazione alla MAD II.
ti membri, _____________________
ha peraltro
reso necessario abrogare la normativa secondaria e, in particolare, le norme contenute nei Regolamenti Consob che afferiscono a materie oggi incluse nell’ambito
di applicazione MAR.
In data 24 ottobre 2016, Consob ha, pertanto, avviato la procedura di modifica
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dei regolamenti di attuazione del TUF
per dare esecuzione al MAR, la quale si è
conclusa con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017 della Delibera Consob del 22 marzo 2017 n.
19925 recante “modifiche dei regolamenti
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina
degli emittenti e dei mercati, nonché del
regolamento in materia di operazioni con
parti correlate, per l’attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi
di mercato”.

obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate da azionisti che detengono una partecipazione superiore al 10%
del capitale o che controllano l’emittente
quotato.
Inoltre, a seguito delle evidenze acquisite
nell’ambito della consultazione pubblica
avviata dall’Autorità di vigilanza per la
modifica dei regolamenti di attuazione
del TUF, Consob ha altresì rilevato la necessità di predisporre adeguate “Guide
Operative” che consentano agli operatori
di ricostruire l’articolato diritto vigente,
fornendo altresì chiarimenti applicativi
sulle corrette modalità di adempimento
degli obblighi imposti.
A tal fine, in data 6 aprile 2017, Consob ha
posto in consultazione (la cui conclusione è fissata per il giorno 6 giugno 2017)
due comunicazioni recanti l’adozione delle Guide Operative relative a:
a. “Gestione delle informazioni privilegiate”;
b. “Raccomandazioni di investimento”.

In tale ambito, Consob, al fine di coordinarle con il nuovo impianto normativo di
matrice europea, ha altresì modificato anche le ulteriori disposizioni regolamentari
che discendono da disposizioni di legge
non direttamente intaccate dal MAR, ma
ad essa comunque connesse, quali, ad
esempio, le disposizioni che riguardano
gli emittenti strumenti finanziari diffusi
fra il pubblico in misura rilevante, le operazioni di acquisto di azioni proprie, gli
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4. IN CONCLUSIONE
Il contesto normativo descritto determina l’esistenza, nell’ordinamento interno,
di norme ordinatorie di fonte europea, di
livello primario e secondario, talvolta dotate di efficacia diretta, ma che non sono
di fatto sanzionabili in caso di mancata
osservanza.
Tale circostanza pone evidenti problemi
di coordinamento e di diversa efficacia
delle norme europee rispetto all’ordinamento interno per l’individuazione delle
fattispecie rilevanti e della relativa disciplina sanzionatoria (amministrativa e penale) effettivamente applicabile.
Si può senza dubbio osservare che la
sopradescritta regolamentazione “mul-
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tilivello” pone all’interprete il compito,
certamente non semplice, di mediare tra
il contesto giuridico europeo e quello nazionale. In particolare, nel caso della disciplina sulla market abuse, il nuovo impianto normativo pone, allo stato attuale,
ancora prima che problematiche di interpretazione delle singole fattispecie, difficoltà di coordinamento nell’applicazione
dei diversi atti, europei e nazionali, legislativi e regolamentari.
In un simile quadro si rende pertanto particolarmente urgente e, quanto mai, indispensabile il tempestivo intervento del
legislatore nazionale.
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CAPITOLO SESTO

RISK APPROACH E IV DIRETTIVA
ANTIRICICLAGGIO
1. IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA IV
DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: QUALI
SCENARI PER L’IMMEDIATO FUTURO?
Il quadro normativo, lo sappiamo, è in
costante e incalzante evoluzione. Questo
vale, e non potrebbe essere altrimenti,
anche nel contrasto al riciclaggio ed al
finanziamento del terrorismo. A 10 anni
dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2007,
con cui è stata recepita in Italia la c.d. III
Direttiva Antiriciclaggio, il sistema bancario e finanziario (e non solo) è nuovamente chiamato ad attrezzarsi per garantire il
rispetto delle disposizioni con cui - a breve - verrà recepita in Italia la c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio.
Come noto, lo scorso 23 febbraio 2017 il
Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo - ora all’esame del Parlamento - recante attuazione della Direttiva
(UE) 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) e del Regolamento (UE) n.
2015/847 riguardante i dati informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi.
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Il legislatore italiano, chiamato a procedere all’adeguamento della disciplina nazionale, avrà l’occasione per tenere conto
dei nuovi indirizzi europei, dei rilievi formulati dal GAFI al sistema italiano nella
mutual evaluation condotta nel 2015, delle inefficienze segnalate dalla UIF, il tutto
salvaguardando i punti di forza dell’attuale sistema, riconosciuti e valorizzati dal
GAFI stesso.
La IV Direttiva Antiriciclaggio è entrata
in vigore il 25 giugno 2015 ed il termine
per il suo recepimento da parte degli Stati
membri è il 26 giugno 2017.
La natura mutevole delle minacce costituite dal riciclaggio e dal finanziamento
del terrorismo, facilitata dalla continua
evoluzione della tecnologia e dei mezzi a
disposizione dei criminali, rende imprescindibile l’adozione di più efficaci misure
di contrasto che consentano di adeguare
il sistema di prevenzione a nuove ipotesi
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Tratto fondamentale della IV Direttiva
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Antiriciclaggio, che ne permea l’intera
struttura e l’allinea alle riviste Raccomandazioni GAFI del 2012, è l’ampliamento e
la razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio (risk based approach).
Tale approccio diviene il punto guida per
il comportamento dei soggetti obbligati
e per l’azione di controllo delle autorità
tanto che (i) alla Commissione europea
è affidato il compito di elaborare una valutazione “sovranazionale” dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee
di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA); (ii)
agli Stati membri è affidata la valutazione
dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione;
(iii) a loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di
presidi commisurati alle proprie caratte-

ristiche.
Secondo il legislatore europeo, l’identificazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
consente la mitigazione del rischio, attraverso l’adempimento di obblighi calibrati in funzione del rischio medesimo,
facilitando una migliore allocazione delle
risorse nella lotta al riciclaggio verso gli
ambiti che presentano rischi più elevati.
È evidente, dunque, come il principio
dell’approccio basato sul rischio attraversi l’intero processo di formazione della IV
Direttiva Antiriciclaggio e sottenda all’introduzione delle nuove modifiche.
Senza pretesa di esaustività, proviamo a
tracciare per sommi capi le principali novità che ci attendono.
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2. PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE
DEL RISCHIO E PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Segnaliamo, innanzitutto, l’obbligo di
adottare, e periodicamente aggiornare,
procedure per analizzare e valutare i rischi
di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che (i) siano oggettive e coerenti
rispetto ai criteri e alle metodologie per
l’analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore
e dagli organismi di autoregolamentazione e (ii) tengano conto delle caratteristiche della clientela, dell’area geografica
di operatività, dei canali distributivi e dei
prodotti e dei servizi offerti.
Tale prescrizione, è evidente, impone rilevanti impatti in capo ai soggetti obbligati,
che dovranno documentare e mettere a
disposizione delle autorità a vario titolo
coinvolte e degli organismi di autoregolamentazione le autovalutazioni del rischio
di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo effettuate.
I soggetti obbligati saranno altresì tenuti ad adottare presidi e attuare controlli e
procedure - proporzionate ai rischi, alla
natura e alle proprie dimensioni - idonei
a gestire e mitigare i rischi individuati dal
Comitato di Sicurezza Finanziaria e in occasione della periodica valutazione del rischio cui sono esposti.

3. NUOVE DISPOSIZIONI GENERALI IN
MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA
Si segnala innanzitutto l’introduzione
dell’obbligo di procedere alla adeguata
verifica del cliente e del titolare effettivo
(i) anche per le operazioni occasionali
che comportino un trasferimento di fondi
superiore a mille euro; (ii) per i prestatori
di servizi di gioco; (iii) per le banche, gli
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istituti di moneta elettronica, gli istituti
di pagamento e Poste Italiane S.p.A., nei
casi in cui agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo
tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
Si segnala la nuova disposizione in merito ai prodotti di assicurazione vita o altre
forme di assicurazione legate ad investimenti finanziari, per i quali occorre applicare misure di adeguata verifica anche in
relazione al beneficiario del contratto di
assicurazione.

4. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI
ADEGUATA VERIFICA
A differenza di quanto previsto in passato, la norma si sofferma sul contenuto
dell’obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o delle prestazioni professionale.
Al riguardo - in linea con quanto disciplinato per le banche e gli intermediari finanziari dal Provvedimento di Banca d’Italia
del 3 aprile 2013 - prevede l’acquisizione
e la valutazione di informazioni relative
(i) all’instaurazione del rapporto; (ii) alle
relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore; (iii) alle relazioni tra il cliente e il
titolare effettivo; (iv) all’attività lavorativa,
salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi
comprese quelle relative (v) alla situazione economico-patrimoniale del cliente.
In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
è previsto l’obbligo di applicare la procedura di acquisizione e valutazione delle
predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali. Esclusiva-
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mente in presenza di un rischio basso è
consentito - in parziale linea di continuità
con il Provvedimento di Banca d’Italia del
3 aprile 2013 - che la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo sia
posticipata ad un momento successivo,
e comunque entro 30 giorni dall’istaurazione del rapporto o dal conferimento
dell’incarico. Dinanzi all’impossibilità di
completare correttamente la procedura
di adeguata verifica, il soggetto obbligato
deve astenersi dall’operazione valutando,
sussistendone i presupposti, se effettuare
una segnalazione di operazione sospetta.

5. COME ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI
DI ADEGUATA VERIFICA?
La norma - fermo restando l’obbligo di
adottare modalità di verifica adeguate al
livello di rischio rilevato - indica le modalità appropriate per (a) l’identificazione del
cliente e del titolare effettivo; (b) la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore; (c) l’acquisizione
e valutazione sullo scopo e la natura del
rapporto continuativo o della prestazione
professionale, nonché (d) la prassi per
analizzare e monitorare il rapporto con il
cliente.

6. LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI CLIENTI DIVERSI
DALLE PERSONE FISICHE
Le indicazioni contenute nella bozza di
decreto legislativo - senza sostanziali novità rispetto a quanto previsto nel Provvedimento Banca d’Italia del 3 aprile 2013
- attribuiscono la titolarità effettiva non
solo alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione superiore al 25% delle azioni o

di diritti di voto, ma anche a coloro che a
vario titolo controllano l’ente, anche in ragione di un numero di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante ovvero
di particolari vincoli contrattuali. Qualora
l’applicazione di detti criteri non sia sufficiente, il titolare effettivo coincide con le
persone fisica o le persone fisiche titolari
di funzioni di direzione, amministrazione
o controllo.
In ogni caso, i soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia delle verifiche
effettuate ai fini dell’identificazione del titolare effettivo onde consentire, anche in
occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato.

Segnaliamo l’obbligo di adottare, e
periodicamente aggiornare, procedure per analizzare e valutare i rischi di
riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che siano oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie
per l’analisi e la valutazione del rischio
elaborate dalle autorità di vigilanza
di settore e dagli organismi di autoregolamentazione e che tengano conto
delle caratteristiche della clientela,
dell’area geografica di operatività, dei
canali distributivi e dei prodotti e dei
servizi offerti.
_____________________________
7. REGIME DI PUBBLICITÀ DEI TITOLARI EFFETTIVI DI PERSONE GIURIDICHE
E TRUST
Tra le più attese novità vi è certamente
l’obbligo per le imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione nel
Registro delle imprese, e le persone giu-
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ridiche private diverse dalle imprese, di
comunicare le informazioni attinenti la
propria titolarità effettiva (acquisite attraverso le modalità previste nel successivo
articolo 22), al Registro delle imprese per
la conservazione in sezioni ad accesso riservato.
Anche i trust produttivi di effetti giuridici
rilevanti saranno tenuti ad iscriversi in apposita sezione speciale del Registro delle
imprese e a comunicare le informazioni
attinenti alla propria titolarità effettiva.
Si segnala che l’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio di imprese dotate di
personalità giuridica nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del
titolare effettivo, ovvero l’indicazione di
informazioni palesemente fraudolente,
rendono inesercitabile il relativo diritto
di voto e comportano l’impugnabilità, a
norma dell’articolo 2377 c.c., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo
voto determinante.
I soggetti obbligati non potranno, comunque, fare riferimento esclusivamente
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alle informazioni registrate per rispettare
gli obblighi di adeguata verifica, ma dovranno adottare un approccio basato sul
rischio.
Con apposito decreto del MEF saranno (i)
individuati i dati e le informazioni oggetto
di comunicazione al Registro delle imprese; (ii) disciplinati i termini e le modalità
di accesso alle informazioni da parte dei
soggetti autorizzati, nonché le modalità
di consultazione e di accreditamento da
parte dei soggetti obbligati; (iii) indicati
i termini, la competenza e le modalità di
svolgimento del processo diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante
ai fini dell’autorizzazione o del diniego
all’accesso.

8. MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA
I soggetti obbligati prima di applicare misure semplificate di adeguata verifica della
clientela devono accertarsi che il rapporto
o l’operazione presenti un basso grado
di rischio e dovranno effettuare controlli
sufficienti a consentire l’individuazione di
operazioni anomale o sospette.
Nel valutare i rischi relativi alla tipologia di
clientela, all’area geografica e a particolari
prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, è necessario definire policies
e procedure da applicare nelle situazioni
da sottoporre a semplificata verifica tenendo conto dei fattori indicativi di situazioni potenzialmente a basso rischio. La
norma fornisce un elenco non esaustivo
di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati
sintomaticamente da un basso profilo di
rischio: non sono ricompresi tra gli indici
di rischio basso relativi a clienti l’essere
tra i soggetti destinatari della normativa
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antiriciclaggio (come banche, intermediari finanziari, etc).
Il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo esclude, ovviamente,
l’applicazione di misure semplificate di
adeguata verifica della clientela.

9. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
RAFFORZATA DELLA CLIENTELA
Analogamente a quanto stabilito per le
misure semplificate, la norma riporta (i)
un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di
prodotto caratterizzati sintomaticamente
da un elevato profilo di rischio e (ii) talune ipotesi di presunzione iuris et de iure
di elevata rischiosità, rispetto alle quali è
sempre richiesta ai soggetti obbligati l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
Nell’applicazione di misure rafforzate di
adeguata verifica della clientela, i soggetti
obbligati tengono conto almeno dei seguenti fattori: (a) fattori di rischio relativi
ai clienti (b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione (c) fattori di rischio geografici.

10. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
RAFFORZATA
La norma - anche se con un minore grado
di dettaglio rispetto al Provvedimento di
Banca d’Italia del 3 aprile 2013 - declina le
modalità di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica rafforzata, prevedendo
(i) l’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo; (ii)
l’approfondimento degli elementi posti a
fondamento delle valutazioni sullo scopo
e sulla natura del rapporto; (iii) l’intensifi-

cazione della frequenza dell’applicazione
delle procedure finalizzate a garantire il
controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.

11. OBBLIGHI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Sono stati eliminati dalla fonte di rango
primario tutti i riferimenti agli obblighi di
registrazione con specifiche modalità tecniche, a vantaggio di norme più snelle che
concorrono a rendere realizzabile l’obiettivo della conservazione.
Ciò tuttavia non esclude ancora in via
definitiva l’obbligo di istituire ed alimentare l’Archivio Unico Informatico: è, infatti, previsto che le Autorità di vigilanza
di settore possano adottare disposizioni
specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai
clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i
soggetti rispettivamente vigilati, alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo.

12. ULTERIORI NOVITÀ IN ARRIVO
Ma anche questo non è che un passaggio
intermedio, posto che la Commissione
europea ha adottato il 5 luglio 2016 una
proposta di direttiva con alcune modifiche alla IV Direttiva Antiriciclaggio.
In sintesi i principali emendamenti proposti alla IV Direttiva Antiriciclaggio riguardano (i) l’ampliamento della definizione di “titolare effettivo”: la percentuale
di possesso di proprietà o di controllo
viene ridotta dal 25 al 10% per quanto riguarda le società non finanziarie passive;
(ii) le informazioni sul titolare effettivo saranno raccolte in un registro centralizzato
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detenuto da ogni Stato membro. A ciò si
aggiunge l’interconnessione dei registri
centralizzati attraverso la piattaforma
centrale europea; (iii) saranno introdotte
misure rafforzate di adeguata verifica e
controlli armonizzati e più penetranti nei
confronti dei paesi terzi a rischio applicabili ai paesi con carenze nella lotta contro
il riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo; (iv) i prestatori di servizi di
cambio tra valute virtuali e valute legali, i
prestatori di servizi di portafoglio digitale
saranno assimilati ai cambiavalute e agli
uffici per l’incasso di assegni e dovranno
ottenere una licenza ed essere registrati
al fine di svolgere tali attività.
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