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DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E CRISI D’IMPRESA 

 

1. Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti 
dell'Unione europea (art. 1 e Allegato A)  

L’articolo 1 reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione 
degli altri atti dell'Unione, elencati nell'allegato A del provvedimento in esame. 

 

1.1. Direttiva (UE) 2018/1910 - Modifiche alla disciplina IVA delle operazioni 
transfrontaliere (n. 4) 

La direttiva (UE) 2018/1910/UE, che doveva essere recepita già a partire dal 1° gennaio 2020, 
introduce delle modifiche alla disciplina IVA delle operazioni transfrontaliere, con riguardo al 
ruolo del numero di identificazione IVA, al regime di call-off stock e alle operazioni a catena. 

In tema di cessioni intracomunitarie, la direttiva in esame stabilisce che l'inserimento del 
numero di identificazione IVA dell'acquirente, nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA 
(VIES), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni, 
diventa - oltre che una condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di 
cessione - una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione da imposta, anziché un 
requisito formale. 

Il regime di call-off stock è uno schema negoziale diffuso negli scambi transnazionali di beni: il 
venditore trasferisce uno stock di beni presso un deposito situato in un altro Stato membro, a 
disposizione di un acquirente conosciuto, e tale acquirente diventa il proprietario dei beni solo 
all’atto della loro estrazione dal deposito.  

La direttiva in esame stabilisce il regime IVA da applicare al succitato schema negoziale in base 
al quale le operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, sono considerate - a 
determinate condizioni – una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto 
intracomunitario nello Stato membro di arrivo. 

Per maggior chiarezza: a) non ha luogo alcuna cessione intracomunitaria né alcun acquisto 
intracomunitario al momento della spedizione o del trasporto dei beni al deposito situato in un 
altro Stato membro; b) hanno luogo una cessione intracomunitaria esente nello Stato membro 
di partenza e un acquisto intracomunitario tassato nello Stato membro in cui è situato il 
deposito solo in una fase successiva, e cioè nel momento in cui l'acquirente acquisisce la 
proprietà dei beni. 

Si osserva che tale semplificazione trova già attuazione in Italia, in via di prassi, con 
riferimento al cosiddetto consignment stock, che presuppone un sistema di consegna dei beni 
analogo a quello del call-off stock delineato dalla direttiva. 

Le cd. operazioni a catena sono cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto 
intracomunitario. In base a quanto stabilito dalla direttiva n. 2018/1910, solo la prima 
cessione è destinata a beneficiare dell'esenzione d’imposta prevista per le cessioni 
intracomunitarie. Vengono stabiliti, al contempo, i criteri oggettivi di imputazione della 
spedizione o del trasporto con riferimento unicamente alla cessione effettuata nei confronti 
dell'operatore c.d. “intermedio”.  

Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione (quali cessioni interne) 
e potrebbero necessitare dell'identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione.  

E’ il caso di osservare che la disciplina di attuazione della direttiva in esame è già contenuta 
nell’art. 18 del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (A.C. 2670). 
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Nel delineato contesto, l’Allegato A potrebbe essere oggetto di rettifica.  

 

1.2. Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i 
quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure 
volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed 
esdebitazione (n. 22) 

La direttiva (UE) 2019/1023 è volta a contribuire al corretto funzionamento del mercato 
interno nonché a eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera 
circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le 
legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, 
esdebitazione e interdizioni. 

In particolare, in tema di allerta e ristrutturazione preventiva dell’impresa in crisi, la direttiva 
impegna gli Stati membri a favorire l’accesso dei debitori a uno o più strumenti di allerta 
precoce, chiari e trasparenti, in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la 
probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio. 

La direttiva, inoltre, stabilisce che gli Stati membri rendano disponibile online una lista di 
controllo particolareggiata per i piani di ristrutturazione, adeguata alle esigenze delle PMI. La 
lista di controllo deve includere indicazioni pratiche su come deve essere redatto il piano di 
ristrutturazione a norma del diritto nazionale.  

Gli Stati membri debbono, altresì, provvedere affinché: 

‐ i professionisti nominati da un’autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di 
procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione («professionisti») 
ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per 
adempiere alle loro responsabilità; 

‐ le condizioni di ammissibilità  nonché la procedura di nomina, revoca e dimissioni 
dei professionisti, siano chiare, trasparenti ed eque; 

‐ ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che 
presentano elementi transfrontalieri, si tenga debito conto delle esperienze e 
competenze del professionista, nonché delle specificità del caso; 

‐ al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori hanno la facoltà 
di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, o di chiedere la sostituzione 
del professionista. 

Devono inoltre essere predisposti appropriati meccanismi di vigilanza e regolamentazione per 
garantire che il lavoro dei professionisti sia oggetto di una vigilanza efficace, in modo da 
assicurare che i loro servizi siano prestati in modo efficace e competente e siano forniti, in 
relazione alle parti coinvolte, in maniera imparziale e indipendente. 

Al riguardo, si osserva che il Codice della crisi in vigore dal 1 settembre 2021, unitamente ad 
altre disposizioni vigenti riguardanti gli istituti di sovraindebitamento, esdebitazione e 
transazione fiscale, ha già recepito in larga parte i contenuti della direttiva in esame. 

 

1.3. Direttiva (UE) 2019/1995 Modifica della normativa IVA applicabile alle vendite a 
distanza di beni (n. 33) 

Si ricorda che la direttiva sull’IVA intracomunitaria (direttiva 2006/112/CE), come modificata in 
seguito all’entrata in vigore della direttiva 2017/2455 in tema di commercio elettronico, 
prevede che se un soggetto passivo “facilita”, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le 
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vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore 
intrinseco non superiore a 150 euro, ovvero le cessioni di beni effettuate nel territorio 
comunitario da un soggetto non stabilito nella Ue nei confronti di un privato, si considera che 
questi abbia ricevuto e ceduto detti beni. Con tale norma, quindi, un’operazione solitamente 
considerata unica, viene scissa in due distinte operazioni ai fini IVA: una prima operazione 
effettuata dal fornitore dei beni nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma 
elettronica e una seconda operazione, che è effettuata dal gestore della piattaforma nei 
confronti del privato, destinatario dei beni.  
 
La nuova direttiva 2019/1995 interviene su questo punto proprio per determinare 
correttamente il luogo di effettuazione dell’operazione ai fini dell’imposta, stabilendo che la 
partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata dal 
soggetto che gestisce la piattaforma. 
Inoltre, viene precisato che sia la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la 
piattaforma, sia quella effettuata da quest’ultima verso il privato si considerano realizzate nel 
momento in cui il pagamento è stato accettato. Solo da tale momento, l’Iva infatti diviene 
esigibile. 
 
Viene, infine, stabilito che il soggetto passivo, il quale si avvale del regime speciale, debba 
presentare, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione IVA per 
ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano o non siano state effettuate 
cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale.  
La dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza 
del periodo d'imposta cui essa si riferisce. 
 

1.4. Direttiva (UE) 2019/2235 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2019 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 
comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al 
regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito 
dell’Unione (n. 36) 

La direttiva (UE) 2019/2235 introduce una serie di limitate esenzioni al regime dell'IVA e 
dell'accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato membro 
svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa ,  nel quadro della Politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC) al di fuori dello Stato membro a cui appartengono. 

A tal fine vengono introdotte: 

1) un'esenzione dall'IVA per le cessioni o le importazioni di beni e le prestazioni di servizi 
destinate all’uso da parte delle forze armate di uno Stato membro o del personale civile che le 
accompagna, o all’approvvigionamento delle loro mense; 

2) un’esenzione dall’accisa per coprire i prodotti destinati ad essere utilizzati dalle forze armate 
di uno Stato membro diverso da quello nel quale è esigibile l’accisa. 

 

1.5. Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il 
regime generale delle accise - rifusione (n. 37) 

La direttiva (UE) 2020/262 procede alla rifusione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, 
realizzando l’obiettivo di raggruppare all’interno di un unico testo le diverse disposizioni e le 
modifiche che, nel tempo, sono intervenute nell’ambito delle accise “armonizzate”. 
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1.6. Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la 
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per 
quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 
904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di 
informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per 
le piccole imprese (n. 39) 

Il regime speciale IVA per le piccole imprese, previsto in diversi Paesi europei Italia compresa , 
consente attualmente solo una franchigia da concedere alle imprese stabilite nello Stato 
membro in cui l’IVA è dovuta.  

La direttiva in esame sottolinea che tale disposizione ha un impatto negativo sulla concorrenza 
nel mercato interno, per le imprese non stabilite in tale Stato.  

Per affrontare questo problema e per evitare ulteriori distorsioni, viene previsto che anche le 
piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l’IVA potranno 
beneficiare della franchigia. 

Per evitare qualsiasi elusione delle norme relative alla franchigia per le piccole imprese e 
preservare lo scopo di tale franchigia, la direttiva prevede che un soggetto passivo, stabilito o 
meno nello Stato membro che concede la franchigia, non potrà beneficiare della franchigia se 
la soglia nazionale ivi stabilita è stata superata nell’anno civile precedente. Per gli stessi motivi, 
un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro che concede la franchigia non potrà 
beneficiare della franchigia laddove la soglia del volume d’affari annuo nell’Unione sia stata 
superata nell’anno civile precedente. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 

 

1. Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee (art. 1 e Allegato A)  

Tra le direttive che il Governo è delegato a recepire mediante decreti legislativi secondo i criteri 
generali indicati al comma 1, nel settore dei trasporti  rientrano le seguenti:  

‐ direttiva (UE) 2019/520 concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio 
stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato 
pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (rifusione) (termine di recepimento: 19 
ottobre 2021) (n. 8); 

‐ direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei 
rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE 
(termine di recepimento: 28 giugno 2021) (n. 18); 

‐ direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione 
di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (termine di 
recepimento: 2 agosto 2021) (n. 30); 

‐ direttiva (UE) 2019/1936 del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE 
sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 
dicembre 2021) (n. 31). 

 

2. Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante 
modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE 
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riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri 
alla gente di mare (art. 28) 

Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 concernente i 
requisiti minimi di formazione per la gente di mare, il Governo è tenuto a introdurre la 
definizione di “acque protette” e di “acque adiacenti alle acque protette” così da procedere alla 
corretta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima e alla gente di mare a 
bordo delle quali si applica la direttiva 2008/106/CE (concernente i requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare). Le definizioni dovranno tenere in considerazione quelle 
adoperate dagli altri Paesi membri, in modo da non danneggiare il personale nazionale.  

 

DISPOSIZIONI MATERIA DI LAVORO E WELFARE 

 

1. Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione degli altri atti 
dell’Unione europea (art. 1 e Allegato A)  

Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento: 

- della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea,  il cui 
termine di recepimento è previsto per il 1° agosto 2022 (n. 25); 

- della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, il cui 
termine di recepimento è previsto per il 2 agosto 2022 (n. 27). 

2. Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico 
individuale paneuropeo (PEPP)) (art. 20) 

Nell’ambito dei decreti da adottare ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 relative al prodotto pensionistico individuale 
paneuropeo (PEPP), viene disposto che sia designata la Commissione di Vigilanza sui fondi 
pensione (COVIP) quale autorità di vigilanza che opera in via primaria, prevedendo forme di 
coordinamento e di intesa con altre autorità nazionali competenti ossia Banca d’Italia, CONSOB 
e IVASS. 

In capo alle autorità in parola viene attribuito il potere di imporre sanzioni e misure 
amministrative in caso di violazioni di obblighi previsti dal regolamento stesso, nel rispetto dei 
criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali inerenti all’esercizio del 
potere sanzionatorio da parte di tali autorità. 

Viene, inoltre, stabilito il rispetto di principi che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello 
di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche 
complementari già esistenti, tra l’altro, prevedendo un trattamento fiscale uguale a quello 
applicato da queste ultime, la trasmissione di informazioni che permettano la confrontabilità 
con i prodotti nazionali nonché la determinazione chiara di condizioni relative ai trasferimenti e 
alla fase di accumulo o di disinvestimento del sotto conto nazionale del PEPP. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE 
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 1. Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante 
modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi  (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato 
(art. 3) 

L’articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di 
modifica della direttiva 2010/13/UE, sul coordinamento della disciplina dei singoli Stati membri 
in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi.  

In particolare, viene sottolineato come, nell’esercizio della delega, il Governo debba osservare, 
oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, anche una serie di princìpi e criteri specifici. 

Tra questi, si menziona quello volto ad ottenere l’emanazione di un nuovo testo unico dei 
servizi di media digitali che riordini le disposizioni contenute nel precedente testo unico, di cui 
al d.lgs. n. 177/2005, comprese quelle relative ai servizi di media audovisivi, radiofonici e ai 
servizi di piattaforma per la condivisione di video. 

Un altro principio che dovrà guidare l’azione del Governo nel recepire il dettato europeo è 
quello di affidare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di adottare misure 
idonee ad assicurare una tutela adeguata della dignità umana e dei minori con riguardo ai 
contenuti audiovisivi e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la 
condivisione dei video. 

Alla medesima Autorità dovrà, inoltre, essere affidata la regolamentazione di procedure di 
risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso disservizi,  

L’articolo in esame evidenzia poi la necessità di introdurre apposite misure per regolare 
presenza, affollamento, tipologia e livello sonoro delle comunicazioni commerciali.  

 

2. Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che 
istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (art. 4) 

Il Governo è tenuto ad  osservare nell’esercizio della delega  per l’attuazione della direttiva 
citata alcuni  principi e criteri specifici, tra i quali: l’adozione di un nuovo codice delle 
comunicazioni elettroniche; l’introduzione di misure semplificative  per  sviluppare la 
connettività garantendo a tutti i cittadini l’accesso alle reti ad altissima velocità ; la definizione 
di un regime autorizzatorio per l’uso delle frequenze utilizzate per l’internet delle cose che 
favorisca lo sviluppo di  progetti imprenditoriali innovativi; la previsione di  misure specifiche e 
adeguate per le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso; il rispetto dei principi 
di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure per l’ assegnazione ed il  rinnovo dei 
diritti d’uso delle frequenze radiomobili; la revisione dell’apparato sanzionatorio amministrativo 
e penale del Codice delle Comunicazioni elettroniche. 

 

 3. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che 
stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi 
applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione 
radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che 
modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (art. 8)  

L'articolo reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative 
all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli 
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organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e 
che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio. 

In particolare, il decreto legislativo di attuazione deve definire in modo restrittivo i «programmi 
di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione 
radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 
2019/789, nello specifico riconducendo il concetto di “produzione propria” alla nozione di 
“produzione interna”. 

Inoltre, il decreto legislativo di attuazione della direttiva in questione è tenuto altresì a 
individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze 
obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA 

 

Per quanto riguarda le tematiche di ambiente e energia si veda la nota informativa del Settore 
Ambiente, Utilities e Sicurezza pubblicata sul sito confederale il 28 aprile 2021. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO 

 

1. Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878 in 
materia di società di partecipazione finanziaria e per l’adeguamento delle 
disposizioni nazionali al regolamento (UE) 2019/876 in materia di requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi (art. 10) 

L'articolo 10 detta i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare 
nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876.  

La direttiva (UE) 2019/878 integra e modifica la direttiva (UE) 2013/36 (Capital Requirements 
Directive - CRD), mentre il regolamento (UE) 2019/876 modifica il regolamento (UE) 575/2013 
(Capital Requirements Regulation - CRR). Tali disposizioni definiscono un sistema armonizzato 
di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che gli intermediari finanziari devono 
detenere affinché si possa ritenere che essi siano in grado di operare in condizioni di sicurezza 
e di far fronte autonomamente a perdite operative. All'attuazione della Direttiva (UE) 2019/878 
e all'adeguamento della normativa nazionale ai contenuti del Regolamento (UE) 2019/876 sono 
interessate la Banca d'Italia (autorità di vigilanza sul sistema bancario e gli intermediari 
finanziari) e la Consob (autorità competente al controllo della trasparenza e della correttezza 
dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del 
sistema finanziario). 

 

2. Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879 in 
materia di capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti 
creditizi e delle imprese di investimento, nonché per l’adeguamento della 
normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 in materia di procedure 
uniformi per la risoluzione delle crisi di enti creditizi e di talune imprese di 
investimento (art. 11) 
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L'articolo 11 detta i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare 
nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014.  

La direttiva (UE) 2019/879 integra e modifica la direttiva (UE) 2014/59 (Bank Recovery and 
Resolution Directive - BRRD) che, insieme con il regolamento (UE) n. 806/2014 (Single 
Resolution Mechanism Regulation - SRMR), definisce un sistema armonizzato di regole sul 
risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. 

 

3. Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 in 
materia di organismi di investimento collettivo e per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per 
facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento 
collettivo (art. 13) 

L'articolo 13 reca i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare 
nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156. 

La direttiva (UE) 2019/1160 e il regolamento (UE) 2019/1156 si inseriscono nel quadro delle 
iniziative di revisione del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali assunte 
dall'Unione europea nel marzo 2018. Il Piano mira a ridurre la frammentazione del mercato 
interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo. 

 

4. Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale al 
regolamento (UE) 2017/1991,  relativo ai fondi europei per il venture capital e al 
regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria 
sociale (art. 16) 

L’articolo 16 delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento 
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991.  

Il regolamento (UE) 2017/1991 modifica il regolamento (UE) 2013/345 relativo ai fondi 
europei per il venture capital e il regolamento (UE) 2013/346 relativo ai fondi europei per 
l’imprenditoria sociale (EuSEF), e amplia l’uso delle denominazioni EuVECA e EuSEF per i 
gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all’articolo 6 della direttiva 
(UE) 2011/61. Esso amplia inoltre la gamma delle imprese ammissibili ed intende diminuire i 
costi associati alla commercializzazione dei fondi all’interno dell’Unione.   

Le autorità preposte alla vigilanza sono individuate nella Banca d’Italia e nella CONSOB. E’ 
altresì previsto che i gestori di fondi d’investimento alternativi autorizzati possano gestire e 
commercializzare fondi europei per il venture capital e fondi europei per l’imprenditoria sociale. 

 

5. Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2019/518 in materia di commissioni applicate 
sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e commissioni di conversione valutaria 
(art. 17) 

L’articolo 17 delega il Governo all’adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento 
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate ai 
pagamenti transfrontalieri nell’Unione e alle commissioni di conversione valutaria. 

Il regolamento (UE) 2019/518 consente ai consumatori e alle imprese di Stati membri 
dell’Unione non appartenenti alla zona euro di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo 
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stesso costo di quelli nazionali. Il regolamento disciplina inoltre le informazioni sulle 
commissioni applicate per il servizio di conversione valutaria da parte dei prestatori di servizi di 
pagamento, anche nel caso di utilizzo di bancomat (ATM). Le norme in commento dispongono 
in ordine all’adeguamento della legislazione interna alla disciplina regolamentare. 

 

6. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che 
reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a 
fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati 
reati (art. 21) 

L’articolo delega il Governo ad adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati 
personali ed attenendosi a principi e criteri direttivi di carattere sia generale che specifico, uno 
o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 ed entrata in vigore il 1° agosto 2019, che reca 
disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati. 

La direttiva citata, inoltre, mira a rafforzare la collaborazione tra gli organi investigativi e le 
Unità di informazione finanziaria (UIF), nel rispetto dei principi di indipendenza operativa di 
queste ultime, disciplinando gli scambi informativi tra UIF, organi investigativi nazionali ed 
Europol, per consentire l’uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie 
prodotte dalle UIF a supporto di indagini per reati gravi, categoria più ampia di quella dei reati 
associati al riciclaggio. 

 

7. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (art. 24) 

La disposizione stabilisce che il Governo è tenuto ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge in commento, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 novembre 2019. Tali provvedimenti impongono ai partecipanti ai 
mercati finanziari e ai consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti 
o di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativi di pubblicare politiche scritte 
sull’integrazione dei rischi di sostenibilità (vale a dire di quegli eventi o condizioni di tipo 
ambientale, sociale o di governance che, al loro verificarsi, potrebbero provocare un 
significativo impatto negativo sul valore dell’investimento) e di assicurare la trasparenza di tale 
integrazione. 

 

8. Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro 
generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per 
cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (art. 25) 

L’articolo prevede che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge in commento ed attenendosi ad una serie di princìpi e criteri direttivi specifici, uno o più 
decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 ed in vigore dal 10 gennaio 
2019, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico 
per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. In particolare, si dispone che Banca 
d’Italia, IVASS, CONSOB e COVIP siano individuate quali autorità competenti, cui attribuire 
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poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dal regolamento sopra richiamato e coerenti con 
i poteri previsti dalla legislazione vigente.  

Tale regolamento si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori 
originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione. Stabilisce gli obblighi di “due diligence”, 
di mantenimento del rischio e di trasparenza per le parti che intervengono nelle 
cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a 
clienti al dettaglio, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle 
cartolarizzazioni. Instaura, altresì, un quadro specifico che intende favorire cartolarizzazioni 
semplici, trasparenti e standardizzate ("cartolarizzazioni STS"). 

 

9. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 in 
materia di emissione di obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle 
obbligazioni garantite e per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160  in materia di esposizioni sotto 
forma di obbligazioni garantite (art. 26) 

La disposizione detta i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto ad osservare 
nell’esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione 
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.  

Fra questi, viene imposto di adeguare la normativa di settore vigente, fra cui il Testo Unico 
Bancario (TUB), nonché di individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la 
vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite, attribuendo al medesimo Istituto tutti i poteri 
per l'esercizio delle relative funzioni.  

Sono inoltre previsti criteri specifici relativi alla modifica dell'impianto sanzionatorio connesso 
alla disciplina delle obbligazioni garantite. In particolare, il Governo è delegato ad apportare 
alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del TUB, le modifiche e le 
integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le 
misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva per le violazioni ivi indicate. 

 

10.  Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, 
relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento           
(art. 27) 

La disposizione reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, 
relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento. 

La direttiva (UE) 2019/2034 fa parte - assieme al regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai 
requisiti prudenziali delle imprese di investimento - di un pacchetto finalizzato a stabilire un 
nuovo quadro giuridico per le imprese di investimento. In particolare, la direttiva mira a 
stabilire un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non hanno 
rilevanza sistemica in virtù delle loro dimensioni e delle loro interconnessioni con altri attori 
finanziari ed economici. 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

 

1. Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che 
conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di 
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applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato 
interno (art. 6) 

La disposizione in commento individua alcuni principi e criteri direttivi, di seguito elencati, che 
il Governo dovrà osservare per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che attribuisce poteri 
più efficaci, anche per un corretto funzionamento del mercato interno, alle autorità garanti 
della concorrenza dei vari Stati membri: 

- apportare alla normativa vigente in materia di tutela della concorrenza e del mercato le 
modifiche e le integrazioni necessarie; 

- stabilire che i poteri investigativi e decisori siano esercitati dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato anche in relazione a fattispecie di esclusivo rilievo nazionale;                   

- modificare la L. n. 287 del 1990 in modo da consentire all’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato di irrogare, alle imprese che non ottemperino alle decisioni 
dell’Autorità o non si conformino all’esercizio dei suoi poteri istruttori, sanzioni e penalità 
di mora efficaci, proporzionate e deterrenti; 

- prevedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti 
edittali, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone 
fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione 
da parte dell’Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino; 

- disporre che gli eventi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 
operino come fatti interruttivi della prescrizione, relativamente all’irrogazione della 
sanzione e che la prescrizione operi in ogni caso alla scadenza del termine doppio di 
quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo 
articolo 29, paragrafo 2; 

- prevedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e 
risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti. 

 

2. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in 
materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera 
agricola e alimentare (art.7) 

La norma in esame elenca i principi e i criteri direttivi di delega al Governo per l’attuazione 
della direttiva (UE) 2019/633, concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra 
imprese nella filiera agricola e alimentare. 

In particolare, il comma 1 della disposizione, modificato nel corso dell’esame in Senato, 
prevede di:  

‐ apportare le necessarie modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla 
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari,  razionalizzando e rafforzando il 
quadro giuridico esistente, per tutelare degli operatori delle filiere agricole e alimentari 
rispetto alla problematica delle pratiche sleali (articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 
2012, n. 1 e  articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 
2020 n. 18); fermo restando l’applicabilità della disciplina a tutte le cessioni di prodotti 
agricoli e agroalimentari indipendentemente dal fatturato aziendale (lett. a);  

‐ intervenire per mantenere e definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche 
commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca 
correspettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali in esame (lett. b); 

‐ coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con 
le previsioni relative alla fatturazione elettronica (lett. c); 
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‐   stabilire che tutti i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari debbano essere 
stipulati in forma scritta e prima della consegna, ad eccezione di quelli conclusi con il 
consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito 
(lett. d); 

‐   salvaguardare la specificità dei rapporti tra imprenditore agricolo, socio della 
cooperativa agricola cui conferisce il prodotto, e la cooperativa stessa. In particolare, nel 
corso dell’esame in Senato, è stato precisato che occorrerà aver riguardo ai termini di 
pagamento e alla forma scritta del contratto (lett. e); 

‐ prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come 
pratica commerciale vietata, si applichi anche alle pubbliche amministrazioni (lett. f); 

‐ confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e 
alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti previste 
a legislazione vigente, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione (lett. g); 

‐ inserire tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e 
alimentari effettuate attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, 
nonché la vendita a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione (lett. h);  

‐ prevedere la tutela dell’anonimato delle denunce, riconoscendo la titolarità a presentarle 
a singoli operatori, imprese o associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese 
della filiera agroalimentare (lett i); 

‐ prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie rispetto 
alla denuncia; tale principio è stato inserito in Senato (lett. l); 

‐ prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per 
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento (lett. m); 

‐ valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione della 
denuncia, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale. Tale 
principio è stato inserito in Senato (lett. n); 

‐ garantire la riservatezza nella presentazione della denuncia all’Autorità nazionale; tale 
principio è stato inserito in Senato (lett. o); 

‐ designare l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari (ICQRF) quale Autorità nazionale scelta per vigilare la corretta 
applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di 
prodotti agricoli (lett. p); 

‐ inserire tra la pratica sleale la mancanza di una delle condizioni previste dall’art. 168, 
par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 o la fissazione di un prezzo da parte 
dell’acquirente del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione che risultano 
dall’elaborazione effettuate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare 
(ISMEA), e inoltre che quest’ultimo sia considerare come parametro di controllo (lett. q); 

‐ rivedere la disciplina delle vendite sottocosto, consentendo, che tale tipologia di vendita 
sia consentita solo nel caso di prodotti invenduti a rischio deperibilità o nel caso di 
operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, salvo il divieto di 
imporre al fornitore la perdita o il costo della vendita sottocosto (lett. r); 

‐ preservare le condizioni contrattuali, incluse quelle relative ai prezzi, definite nell’ambito 
di accordi quadro nazionali stipulati dalle organizzazioni professionali ed aventi ad 
oggetto la fornitura di prodotti agricoli e alimentari; principio introdotto dal Senato (lett. 
s);  
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‐ prevedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su 
segnalazione delle organizzazioni professionali all’accertamento dei casi di pratiche 
commerciali sleali al di fuori dei casi previsti dalla direttiva in esame; principio introdotto 
dal Senato (lett. t); 

‐ prevedere l’applicazione della normativa attuativa in esame a favore di tutti i fornitori di 
prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato; principio 
introdotto dal Senato (lett. u). 

 

3. Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, e per 
la definizione di altre norme in materia di animali (art. 14) 

Il presente articolo, contiene la delega, che deve essere esercitata entro dodici mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili nonché 
modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.  

Riportiamo di seguito alcuni criteri contenuti nella delega:  

‐ individuare  criteri, regole e condizioni, nonché del livello di responsabilità, per delegare 
specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali (lett. f);  

‐ adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e 
riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e 
tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/429 (lett. g); 

‐ prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica, 
finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di: malattie degli animali, 
comprese quelle trasmissibili all'uomo (lett. n); 

‐ introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione 
delle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2016/429 (lett. p); 

‐ inserire ulteriori misure restrittive concernenti il commercio di animali, legate ad un 
sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto 
all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche 
al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali 
volte a punire il commercio di specie protette (lett. q). 

 

4. Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, in materia di dispositivi medici, 
come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 
2017/746, in materia di dispositivi medici diagnostici in vitro (art. 15) 

L’articolo in esame prevede la delega per l'adeguamento della normativa nazionale sia alle 
disposizioni  del regolamento sui dispositivi medici in generale che a quelle sui dispositivi 
medici diagnostici in vitro (regolamento (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746). 

In particolare la disposizione in commento prevede di: 

- adeguare le disposizioni nazionali a quelle dei regolamenti europei per le modalità e le 
procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei 
dispositivi medici (lett. a);  
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- definire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i 
fabbricanti e i distributori dei dispositivi e gli utilizzatori (operatori sanitari o "utilizzatori 
profani") sono tenuti a comunicare al Ministero della salute (lett. b); 

- revisionare l'apparato sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni amministrative 
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni dei 
regolamenti europei in oggetto ed il riordino dell'apparato sanzionatorio vigente (lett. 
d); 

- individuare le modalità di tracciabilità del singolo dispositivo medico in conformità al 
Sistema di identificazione unica del dispositivo (sistema UDI) (lett. e); 

- migliorare l’efficienza dei procedimenti di acquisto dei dispositivi medici (lett. f); 

- prevedere l’adeguamento del trattamento dei dati personali al regolamento (UE) 
2016/679  e alla normativa in materia di tutela dei dati personali e sensibili (lett. g); 

- l'introdurre l'obbligo di corresponsione, da parte delle aziende che producono o 
commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del 
fatturato  derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e 
delle grandi apparecchiature (lett. h). 

 

 

 

5. Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante 
modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e 
processi digitali nel diritto societario (art. 29) 

La direttiva (UE) 2019/1151 integra le norme esistenti in materia di diritto societario 
dell’Unione europea, codificate nella direttiva (UE) 2017/1132, al fine di garantire l'esistenza di 
un contesto giuridico e amministrativo adeguato, in grado di far fronte alle nuove sfide sociali 
ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione. 

La direttiva in oggetto contiene disposizioni volte a permettere che l’intero procedimento di 
costituzione di una società possa essere completamente svolto online, senza che i richiedenti 
debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo, 
compresa la redazione dell'atto costitutivo. 

Le disposizioni contenute nella direttiva si applicano, per quanto riguarda l’Italia, ai sensi 
dell’art. 13 della citata direttiva, a due tipi di società: società a responsabilità limitata e la 
società a responsabilità limitata semplificata.  

Agli Stati Membri viene, comunque, lasciata la facoltà di estendere le procedure on line di 
costituzione anche ad altri tipi di società di capitali. 

Con l’art. 29 della legge delega in esame, l’Italia, conferma di volersi avvalere delle disposizioni 
europee, in tema di costituzione on line delle società, solo per i due tipi di società ivi 
contemplati. In specie, viene previsto che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre 
ai principi e criteri direttivi generali, anche l'impegno a prevedere, per le società a 
responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata (aventi i seguenti 
requisiti: con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in danaro), che la 
costituzione avvenga on-line e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di 
statuto, con atto pubblico formato, mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la 
videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta. 

 


