
1

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) la legge 22 aprile 
2021, n. 53 contenente la delega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi necessari 
al recepimento di 39 Direttive europee e all’adeguamento della normativa nazionale a 17 
Regolamenti europei. La legge entrerà in vigore l’8 maggio 2021.

Di seguito una sintesi dei principi e criteri per l’attuazione della disciplina nazionale delle diret-
tive e per l’adeguamento della normativa interna ai regolamenti in ambito:
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TMT

• Codice europeo delle comunicazioni elettroniche istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972,
relativa ad un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti del-
le autorità nazionali di regolamentazione. I contenuti della direttiva saranno recepiti me-
diante l’emanazione di un nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, in sostituzione
del vigente d.lgs. n. 253/2009.  Tra le novità normative del nuovo codice si segnala: (I)
l’assegnazione di nuovi poteri di regolazione e vigilanza  all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM) e al Ministero dello sviluppo economico (MISE); (II) l’introdu-
zione di  misure “di semplifi cazione” per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli
investimenti in reti a banda ultra-larga “sia fi sse che mobili”, al fi ne di garantire l’accesso
generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini;
(III) la revisione delle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze
radiomobili, nel rispetto dei principi di concorrenza e certezza dei tempi; (IV) l’introduzio-
ne, nel rispetto del principio di proporzionalità, di un nuovo regime autorizzatorio per l’uso
delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l’Internet delle cose, come il Low Power
Wide Area Network (LPWAN), al fi ne di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali inno-
vativi; (V) l’introduzione di una disciplina specifi ca rispetto all’attività delle imprese attive
esclusivamente sul mercato all’ingrosso (c.d. wholesale only); (VI) la revisione dell’appara-
to sanzionatorio amministrativo e penale previsto dal vigente codice delle comunicazioni
elettroniche (art. 4).

• La Direttiva sui servizi di media audiovisivi (Direttiva (UE) 2010/13/UE) è stata modifi cata
dalla Direttiva (UE) 2018/1808. Le modifi che apportate dal legislatore europeo saranno
recepite mediante l’emanazione di un nuovo Testo unico dei servizi di media digitali, in
sostituzione di quello vigente di cui al d.lgs. n. 177/2005. In tale sede, il legislatore dele-
gato dovrà: (I) adeguare le disposizioni e defi nizioni relative ai servizi di media audiovisivi,
radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, in conformità alla nuova
defi nizione di “servizio di piattaforma per la condivisione di video” contenuta nella direttiva
2010/13/UE, come modifi cata nel 2018 dalla direttiva oggetto di recepimento; (II) preve-
dere specifi che misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, anche me-
diante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi
di indennizzo in caso di disservizi, eventualmente affi  dandone la regolazione all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); (III) disciplinare le modalità di trasmissione
delle comunicazioni commerciali nell’ambito dei servizi di piattaforma per la condivisione
di video; (IV)  adottare specifi che misure a tutela dei minori rispetto ai contenuti, anche
pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fi sico, mentale o morale e vietare
in ogni caso la  pubblicità relativa al gioco d’azzardo; (V) aggiornare i compiti dell’Autorità
delle garanzie nelle comunicazioni, nell’ottica dell’ulteriore rafforzamento delle prerogati-
ve di indipendenza; (VI) rivedere l’apparato sanzionatorio amministrativo e penale previ-
sto dal vigente Testo unico dei servizi di media audiovisivi (art. 3).
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Diritto della concorrenza 

• La direttiva (UE) 2019/1 conferisce alle Autorità garanti degli Stati membri poteri di ap-
plicazione più effi  cace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Il rece-
pimento della direttiva comporterà l’attribuzione in capo all’Autorità garante della concor-
renza e del mercato (“AGCM”) degli ulteriori poteri investigativi e decisori previsti dalla 
direttiva, anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano 
gli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990. Inoltre, al fi ne di rendere più effi  cace l’azione repres-
siva dell’Autorità contro accordi e le pratiche anticoncorrenziali, si prevede un aumento 
della dotazione fi nanziaria e di personale dell’Autorità nonché una ridefi nizione dell’appa-
rato sanzionatorio (art. 6).

IP & diritto d’autore 

• La direttiva (UE) 2019/789, che modifi ca la direttiva 93/83/CEE, stabilisce norme sull’e-
sercizio del diritto d’autore e sui diritti connessi applicabili a talune trasmissioni onli-
ne degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissione di programmi televisivi 
e radiofonici. Nel recepire i contenuti della direttiva, il legislatore delegato dovrà fornire 
un’interpretazione restrittiva dei “programmi di produzione propria fi nanziati interamente 
dall’organo di diffusione radiotelevisiva”, riconducendo il concetto di “produzione propria” 
a quello di “produzione interna”. Inoltre, al Governo viene attribuito il compito di individuare 
i requisiti degli organi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie 
per i diritti sulla ritrasmissione (art. 8).

• La direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico 
digitale modifi ca le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Il legislatore delegato, nel recepi-
mento della direttiva, dovrà, tra l’altro: (I) individuare le eccezioni o limitazioni al diritto di 
estrazione di testo e dati dalle opere o dai materiali cui l’utente abbia legalmente accesso; 
(II) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l’opera sia, oltre che “fuori commer-
cio”, anche “orfana”, ai sensi della direttiva 2012/28/UE; (III) introdurre norme specifi che 
a tutela del diritto d’autore degli editori e degli autori delle pubblicazioni di carattere gior-
nalistico utilizzate online da parte dei prestatori di servizi delle società dell’informazione; 
(IV) defi nire il concetto di “estratti molto brevi”, in quanto tali sottratti all’applicazione della 
direttiva (art. 9).

Cybersecurity 

• Il Regolamento (UE) 2019/881, relativo all’Agenzia dell’UE per la cibersicurezza (ENI-
SA) e alla certifi cazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, abroga il Regolamento (UE) 2013/526 (c.d. regolamento sulla cibersicu-
rezza). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certifi cazione della 
sicurezza informatica, nell’ambito del quale al Ministero dello sviluppo economico (MISE) 
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sarà attribuito il ruolo di “Autorità nazionale di certifi cazione della cybersicurezza” con 
compiti di certifi cazione, di controllo della conformità dei prodotti, di rilascio e di revoca 
dei certifi cati europei. A tal fi ne, il legislatore delegato dovrà disciplinare l’organizzazione 
nonché le modalità per lo svolgimento dei compiti e l’esercizio dei poteri della Autorità. 
Inoltre, si prevede la defi nizione del sistema delle sanzioni applicabili (art. 18).

Diritto bancario e dei mercati fi nanziari

• La Capital Requirements Directive - CRD - (2013/36/UE) e il Capital Requirements Regu-
lation - CRR - (Reg. (UE) n. 575/2013) sono modifi cati dalla direttiva (UE) 2019/878 e dal 
Reg. (UE) 2019/876. CRD e CRR compongono il sistema armonizzato di requisiti minimi 
riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affi  nché possa ritener-
si in grado di operare in condizioni di sicurezza e far fronte autonomamente alle perdite 
operative. È previsto che si apportino le necessarie modifi che al T.U.B. al fi ne di ottempe-
rare alla direttiva e al regolamento UE, in ossequio degli orientamenti e delle norme tecni-
che emanate dalle Autorità di vigilanza europea (art. 10).

• La Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD - (direttiva 2014/59/UE) e il Single 
Resolution Mechanism Regulation - SRMR - (Reg. (UE) 806/2014) sono stati modifi cati 
dalla direttiva (UE) 2019/879. La BRRD e il SRMR compongono un sistema armonizzato 
di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. A tal fi ne, si prospetta un 
intervento di modifi ca del T.U.B. e del T.U.F., in coerenza con gli obiettivi espressi dalle di-
rettive e con gli orientamenti espressi dall’Autorità Bancaria Europea. Infi ne, si prevede la 
possibilità di ricorrere alla disciplina secondaria adottata da Banca d’Italia per l’attuazione 
della normativa europea di maggiore dettaglio (art. 11).

• Distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (direttiva (UE) 
2019/1160 e Reg. (UE) 2019/1156). Le modifi che da apportare al T.U.F. dovranno riguar-
dare: (I) l’attribuzione alla Consob e alla Banca d’Italia, in base alle rispettive attribuzioni, 
degli ulteriori poteri e competenze previsti dal Regolamento e dalla direttiva; (II) l’introdu-
zione di una disciplina specifi ca sull’operatività transfrontaliera delle società di gestione 
del risparmio, delle società di gestione UE e dei gestori di investimento alternativi (GEFIA); 
(III) l’introduzione di una specifi ca disciplina in tema di “strutture per gli investitori” nel con-
testo della commercializzazione in Italia di organismi di investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM) UE e fondi di investimento alternativi (FIA) UE; (IV) l’introduzione di una 
specifi ca disciplina in tema di “pre-commercializzazione” al fi ne di permettere ai gestori 
di svolgere ricerche di mercato in un potenziale Stato ospitante, pur adottando le cautele 
atte a evitare un raggiramento degli obblighi di notifi ca per la commercializzazione tran-
sfrontaliera (art. 13).

• Fondi europei per il venture capital e l’imprenditoria sociale (Reg. (UE) 2017/1991), l’og-
getto della disciplina è quello di semplifi care l’accesso al credito alle PMI. A tale scopo 
saranno apportate le necessarie modifi che e integrazioni al T.U.F., attribuendo i poteri e le 
competenze di vigilanza previste del Regolamento a Consob e Banca d’Italia, secondo le 
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rispettive attribuzioni, e prevedendo il ricorso alla normativa secondaria (art. 16).
• Commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di

conversione valutaria (regolamento (UE) 2019/518). Il Governo dovrà prevedere sanzioni
amministrative effi  caci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi informa-
tivi stabiliti dagli articoli 3 bis e 3 ter del Reg. medesimo (art. 17).

• Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi fi nanziari (Reg. (UE) 2019/2088),
Obiettivo della disciplina è quello di incrementare la tutela per gli investitori fi nali e miglio-
rare l’informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri (art. 24).

• Quadro generale per le cartolarizzazioni (Reg. (UE) 2017/2402). Il Governo nell’esercizio
della delega dovrà modifi care la disciplina vigente al fi ne di adattarla alla disciplina euro-
pea che prevede un quadro specifi co per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e stan-
dardizzate. Inoltre, dovrà individuare le attribuzioni tra le Autorità di vigilanza e dotare le
stesse di suffi  cienti poteri di vigilanza, nonché che collaborino con le Autorità di vigilanza
europee. Infi ne, per le violazioni della disciplina contenuta nel Reg. (UE) 2017/2402 devo-
no essere previste sanzioni con i seguenti minimi edittali: (I) 30.000 euro per le persone
giuridiche; (II) 5.000 euro per le persone fi siche (art. 25).

• Emissione di obbligazioni garantite e la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite
(direttiva (UE) 2019/2162). Il Governo dovrà provvedere a porre tutte le modifi che neces-
sarie al T.U.B. al fi ne di attuare la direttiva, nonché individuare nella Banca d’Italia come
Autorità di vigilanza competente in materia (art. 26).

• Vigilanza prudenziale (direttiva (UE) 2019/2034) e requisiti prudenziali delle imprese di
investimento (regolamento (UE) 2019/2033). Il Governo nell’esercizio della delega dovrà
apportare le necessarie modifi che al T.U.B. e T.U.F. al fi ne di recepire la direttiva e il rego-
lamento, tenendo conte delle norme tecniche emanate dalle Autorità di vigilanza europea,
designare Banca d’Italia e Consob quali Autorità di vigilanza competenti (art. 27).

Diritto societario

• Strumenti e processi digitali nel diritto societario (direttiva (UE) 2019/1151). Il Governo
nell’esercizio della delega dovrà prevedere la possibilità di costituire online le S.r.l. e S.r.l.s.
con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro e sia costituita,
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 fi rma elettronica riconosciuta (art. 29).




