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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

  LEGGE  23 dicembre 2021 , n.  238 .

      Disposizioni per l�adempimento degli obblighi derivanti 
dall�appartenenza dell�Italia all�Unione europea - Legge eu-
ropea 2019-2020.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  PROMULGA  
  la seguente legge:    

  Capo  I 
  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE

DI PERSONE, BENI E SERVIZI

  Art. 1.

      Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa 
alle misure intese ad agevolare l�esercizio dei 
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera 
circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 
1602365.    

      1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   all�articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall�età» 
sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalità»; 

   b)    all�articolo 2:  
  1) al comma 1:  

 1.1) all�alinea, primo periodo, dopo le parole: 
«dell�età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»; 

 1.2) alla lettera   a)  , dopo le parole: «per età» 
sono inserite le seguenti: «, per nazionalità»; 

 1.3) alla lettera   b)  , dopo le parole: «particolare 
età» sono inserite le seguenti: «o nazionalità»; 

 2) al comma 4, dopo le parole: «dell�età» sono in-
serite le seguenti: «, della nazionalità»; 

   c)    all�articolo 3:  
  1) al comma 1:  

 1.1) all�alinea, dopo le parole: «di età» sono in-
serite le seguenti: «, di nazionalità»; 

 1.2) alla lettera   b)  , dopo le parole: «le condi-
zioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «, 
la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il 
ricollocamento»; 

 1.3) dopo la lettera   d)    sono aggiunte le seguenti:  
 «d  -bis  ) accesso all�alloggio; 
 d  -ter  ) accesso a vantaggi sociali e fiscali; 
 d  -quater  ) assistenza fornita dagli uffici di 

collocamento; 

 d  -quinquies  ) iscrizione alle organizzazioni 
sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza 
dei lavoratori»; 

 2) al comma 3, dopo le parole: «all�età» sono in-
serite le seguenti: «, alla nazionalità»; 

   d)   all�articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della 
discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi 
familiari»; 

   e)    dopo l�articolo 5 è inserito il seguente:  
 «Art. 5  -bis      (Ulteriori compiti dell�Ufficio nazio-

nale antidiscriminazioni razziali).    � 1. All�ufficio di cui 
all�articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 
2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, 
in modo autonomo e imparziale, attività di promozione 
della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discri-
minazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il 
diritto alla libera circolazione all�interno dell�Unione 
europea. 

  2. I compiti dell�ufficio di cui al comma 1, con 
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti 
dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:  

   a)   prestare o assicurare che sia prestata assisten-
za indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori 
dell�Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro 
diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o 
di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti 
secondo l�ordinamento italiano; 

   b)   fungere da punto di contatto nei confron-
ti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri 
dell�Unione europea al fine di cooperare e di scambiare 
informazioni utili; 

   c)   realizzare o commissionare indagini e analisi 
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati 
al diritto di libera circolazione o alla discriminazione ba-
sata sulla nazionalità dei lavoratori dell�Unione europea 
e dei loro familiari; 

   d)   assicurare la pubblicazione di relazioni indi-
pendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione 
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discrimina-
zione di cui alla lettera   c)  ; 

   e)   pubblicare informazioni pertinenti sull�ap-
plicazione a livello nazionale delle norme dell�Unione 
europea sulla libera circolazione dei lavoratori»; 

   f)   nel titolo, dopo le parole: «condizioni di 
lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva 
n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare 
l�esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro 
della libera circolazione dei lavoratori». 

 2. All�articolo 15, secondo comma, della legge 20 mag-
gio 1970, n. 300, dopo le parole: «di età» sono inserite le 
seguenti: «, di nazionalità». 

 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, il Governo provvede a modificare il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicem-
bre 2003, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 66 del 
19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di 
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 3) le parole: «è stato revocato o annullato o ri-
fiutato ovvero è» sono sostituite dalle seguenti: «siano 
stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il per-
messo di soggiorno sia»; 

 4) dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, 
n. 68» sono inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia 
scaduta la validità della proroga del visto».   

  Art. 17.

      Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di 
viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del 
regolamento (UE) 2016/1953.    

      1. Dopo il comma 6 dell�articolo 1 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito 
il seguente:  

 «6  -bis  . Il documento di viaggio europeo per il rim-
patrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irrego-
lare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è 
rilasciato dal questore sulla base del modello conforme 
approvato con decreto del Ministro dell�interno, di con-
certo con il Ministro degli affari esteri e della cooperazio-
ne internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione».   

  Art. 18.

      Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68 
della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce 
le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da 
fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della 
direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al 
controllo dell�acquisizione e della detenzione di armi, 
e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 
della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce 
le specifiche tecniche relative alle armi d�allarme o da 
segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE 
del Consiglio relativa al controllo dell�acquisizione 
e della detenzione di armi. Procedure di infrazione 
n. 2020/0211 e n. 2020/0212.    

      1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)   all�articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destina-
te alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono 
recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a indi-
viduarne la specifica destinazione»; 

   b)   all�articolo 2, al secondo comma, secondo perio-
do, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche» 
fino a: «   parabellum   , nonché di» sono soppresse e al quin-
to comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli 
strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera 
di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tec-
niche di cui all�allegato annesso alla direttiva di esecuzio-
ne (UE) n. 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 
2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle 
armi d�allarme o da segnalazione a norma della direttiva 
n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell�ac-
quisizione e della detenzione di armi»; 

   c)    dopo l�articolo 5 è inserito il seguente:  
 «Art. 5-bis    (Disposizioni particolari per gli stru-

menti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi 
e gli strumenti di autodifesa).    � 1. Il Banco nazionale di 
prova verifica, a spese dell�interessato, che gli strumen-
ti da segnalazione acustica e quelli di cui all�articolo 2, 
quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti 
di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, 
disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell�artico-
lo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti 
o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, siano conformi alle specifiche tec-
niche di cui all�allegato annesso alla direttiva di esecuzio-
ne (UE) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce 
i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di 
contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta. 

 2. Chiunque produce o pone in commercio gli 
strumenti di cui al comma 1 senza l�osservanza delle di-
sposizioni previste dal medesimo comma è punito con la 
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro 
a 15.000 euro. 

 3. Nel caso in cui l�uso o il porto di armi sia pre-
visto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante 
del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qua-
lora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non 
siano conformi alle specifiche tecniche di cui all�allegato 
annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69»; 

   d)   all�articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «La marcatura è eseguita in confor-
mità alle specifiche tecniche di cui all�allegato annesso 
alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68». 

 2. Agli strumenti di cui all�articolo 5  -bis  , comma 1, del-
la legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, 
lettera   c)  , del presente articolo, legittimamente prodotti, 
importati o detenuti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni 
vigenti anteriormente alla medesima data.   

  Art. 19.

      Disposizioni per l�adeguamento alla direttiva n. 2013/40/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi 
di informazione e che sostituisce la decisione quadro 
2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione 
n. 2019/2033.    

     1. All�articolo 615  -quater    del codice penale sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

   a)   al primo comma, le parole: «si procura, riprodu-
ce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle 
seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffon-
de, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a 
disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di 
apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» 
sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»; 

   b)   al secondo comma, la parola: «due» è sostituita 
dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» 
sono sostituite dalla seguente: «al»; 

   c)   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzio-
ne, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, 
codici e altri mezzi atti all�accesso a sistemi informatici 
o telematici». 
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 2. All�articolo 615  -quinquies    del codice penale sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   le parole: «si procura» sono sostituite dalle se-
guenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: 
«mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle se-
guenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o 
installa»; 

   b)   alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita 
dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione 
abusiva». 

  3. All�articolo 617 del codice penale sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)   al primo comma, le parole: «da sei mesi a quat-
tro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei 
mesi a cinque anni»; 

   b)   al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» 
sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni». 

 4. All�articolo 617  -bis    del codice penale sono apportate 
le seguenti modificazioni:  

   a)    il primo comma è sostituito dal seguente:  
 «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di 
una conversazione telefonica o telegrafica tra altre per-
sone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla 
o di interromperla, si procura, detiene, produce, riprodu-
ce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro 
modo a disposizione di altri o installa apparati, strumen-
ti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, 
impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni 
telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con 
la reclusione da uno a quattro anni»; 

   b)   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, 
diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di 
altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere co-
municazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche». 

 5. All�articolo 617  -quater    del codice penale sono ap-
portate le seguenti modificazioni:  

   a)   al primo comma, le parole: «da sei mesi a quat-
tro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei 
mesi a cinque anni»; 

   b)   al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cin-
que anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto 
anni». 

 6. All�articolo 617  -quinquies    del codice penale sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al primo comma, le parole: «installa apparecchia-
ture atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di inter-
cettare comunicazioni relative ad un sistema informatico 
o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di im-
pedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, ri-
produce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in 
altro modo a disposizione di altri o installa apparecchia-
ture, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»; 

   b)   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzio-
ne, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e 
di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche».   

  Art. 20.

      Disposizioni per l�adeguamento alla direttiva n. 2011/93/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l�abuso e 
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile, e che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione 
n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373.    

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   all�articolo 600  -quater  : 
  1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:  

 «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiun-
que, mediante l�utilizzo della rete    internet    o di altre reti o 
mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e sen-
za giustificato motivo a materiale pornografico realizza-
to utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a 
euro 1.000»; 

 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deten-
zione o accesso a materiale pornografico»; 

   b)   all�articolo 602  -ter  , ottavo comma, dopo la lettera 
  c)    è aggiunta la seguente:  

 «c  -bis  ) se dal fatto deriva pericolo di vita per il 
minore»; 

   c)   all�articolo 609  -ter  , primo comma, dopo il nume-
ro 5  -sexies   ) è aggiunto il seguente:  

 «5  -septies  ) se dal fatto deriva pericolo di vita per 
il minore»; 

   d)   all�articolo 609  -quater  : 
  1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:  

 «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, 
chiunque compie atti sessuali con persona minore che 
ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia 
riscossa presso il minore o dell�autorità o dell�influenza 
esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o 
dell�ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domesti-
che, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito 
con la reclusione fino a quattro anni»; 

  2) il terzo comma è sostituito dal seguente:  
  «La pena è aumentata:  

 1) se il compimento degli atti sessuali con il 
minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene 
in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo 
promessi; 

 2) se il reato è commesso da più persone 
riunite; 

 3) se il reato è commesso da persona che fa 
parte di un�associazione per delinquere e al fine di age-
volarne l�attività; 

 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle 
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 

 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il 
minore»; 
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   e)   all�articolo 609  -quinquies  , terzo comma, dopo la 
lettera   c)    è aggiunta la seguente:  

 «c  -bis  ) se dal fatto deriva pericolo di vita per il 
minore»; 

   f)   all�articolo 609  -undecies    è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:  

  «La pena è aumentata:  
 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 
 2) se il reato è commesso da persona che fa par-

te di un�associazione per delinquere e al fine di agevolar-
ne l�attività; 

 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle 
condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 

 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il 
minore».   

  Capo  III 
  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI FISCALITÀ,
DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

  Art. 21.

      Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del 
Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la 
direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne 
l�armonizzazione e la semplificazione di determinate 
norme nel sistema dell�imposta sul valore aggiunto di 
imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura 
di infrazione n. 2020/0070.    

      1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    dopo l�articolo 38 è inserito il seguente:  
 «Art. 38.1    (Acquisti intracomunitari in regime 

cosiddetto di �    call off stock    �).    � 1. In deroga all�artico-
lo 38, comma 3, lettera   b)   , il soggetto passivo che trasfe-
risce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel 
territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomu-
nitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  

   a)   i beni sono spediti o trasportati nel territorio 
dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce 
per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva 
e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha 
il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesi-
stente tra i due soggetti passivi; 

   b)   il soggetto passivo che spedisce o trasporta i 
beni non ha stabilito la sede della propria attività econo-
mica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato; 

   c)   il soggetto passivo destinatario della cessio-
ne è identificato ai fini dell�imposta sul valore aggiunto 
nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione 
attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui 
alla lettera   b)   nel momento in cui ha inizio la spedizione 
o il trasporto. 

 2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddi-
sfatte, l�acquisto intracomunitario si considera effettuato 
dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché 
esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel 
territorio dello Stato. 

 3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che tra-
sferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acqui-
sto intracomunitario ai sensi dell�articolo 38, comma 3, 
lettera   b)  : 

   a)   il giorno successivo alla scadenza del perio-
do di dodici mesi dall�arrivo dei beni nel territorio dello 
Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al 
soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto 
passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; 

   b)   nel momento in cui, entro dodici mesi 
dall�arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno 
una delle condizioni di cui al comma 1; 

   c)   prima della cessione se, entro dodici mesi 
dall�arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono 
ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessio-
ne o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5; 

   d)   prima che abbia inizio la spedizione o il tra-
sporto se, entro dodici mesi dall�arrivo dei beni nel ter-
ritorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un 
altro Stato; 

   e)   il giorno in cui i beni sono stati effettivamen-
te distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distru-
zione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall�arrivo 
dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto 
di distruzione, furto o perdita. 

 4. Non si realizza alcun acquisto intracomunita-
rio in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nel-
lo Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro 
arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo 
destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo 
ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo 
annota la rispedizione nel registro di cui all�articolo 50, 
comma 5  -bis  . 

 5. Se, entro dodici mesi dall�arrivo dei beni nel 
territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della 
cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l�acqui-
sto intracomunitario è effettuato da quest�ultimo purché, 
al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le 
altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo 
che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel 
registro di cui all�articolo 50, comma 5  -bis  »; 

   b)   all�articolo 41, dopo il comma 2  -bis    è inserito il 
seguente:  

 «2  -ter  . Le cessioni di cui al comma 1, lettera   a)  , 
e al comma 2, lettera   c)  , del presente articolo costituisco-
no cessioni non imponibili a condizione che i cessiona-
ri abbiano comunicato il numero di identificazione agli 
stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente 
abbia compilato l�elenco di cui all�articolo 50, comma 6, 
o abbia debitamente giustificato l�incompleta o mancata 
compilazione dello stesso»; 

   c)    dopo l�articolo 41 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 41  -bis      (Cessioni intracomunitarie in regime 

cosiddetto di �    call off stock    �).    � 1. In deroga all�artico-
lo 41, comma 2, lettera   c)  , il soggetto passivo che trasferi-
sce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso 
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  Art. 25.

      Disposizioni in materia di marcatura e formato 
elettronico unico di comunicazione delle relazioni 
finanziarie annuali. Attuazione del regolamento 
delegato (UE) n. 2019/ 815 della Commissione, del 
17 dicembre 2018, che integra la direttiva n. 2004/109/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione 
relative alla specificazione del formato elettronico 
unico di comunicazione.    

     1. All�articolo 154  -ter    del testo unico delle disposizioni 
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le se-
guenti modificazioni:  

   a)    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
 «1.1. Gli amministratori curano l�applicazio-

ne delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 
2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, 
alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati 
aventi l�Italia come Stato membro d�origine pubblicano 
conformemente al comma 1. 

 1.2. Il revisore legale o la società di revisione 
legale, nella relazione di revisione di cui all�articolo 14 
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime 
altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilan-
cio d�esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella 
relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regola-
mento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, 
sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale 
fine, ai sensi dell�articolo 11, comma 2, del citato decreto 
legislativo n. 39 del 2010»; 

   b)   al comma 6, dopo la lettera   a)    è inserita la 
seguente:  

 «a  -bis  ) le eventuali disposizioni di attuazione del 
comma 1.1».   

  Art. 26.

      Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di 
mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130    

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    l�articolo 182 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 182    (Ambito di applicazione).    � 1. Le di-

sposizioni degli articoli 184, 185, 187  -bis   e 187  -ter    si ap-
plicano ai fatti concernenti:  

   a)   strumenti finanziari ammessi alla negozia-
zione o per i quali è stata presentata una richiesta di am-
missione alla negoziazione in un mercato regolamentato 
italiano o di altro Paese dell�Unione europea; 

   b)   strumenti finanziari ammessi alla nego-
ziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di 
ammissione alla negoziazione in un sistema multilatera-
le di negoziazione italiano o di altro Paese dell�Unione 
europea; 

   c)   strumenti finanziari negoziati su un sistema 
organizzato di negoziazione; 

   d)   strumenti finanziari non previsti dalle lettere 
  a)  ,   b)   e   c)  , il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o 
dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle 
stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, 
compresi, ma non in via esclusiva, i    credit default swap    e 
i contratti differenziali; 

   e)   condotte od operazioni, comprese le offer-
te, relative alle aste su una piattaforma d�asta autorizzata, 
come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di 
altri prodotti oggetto d�asta correlati, anche quando i pro-
dotti oggetto d�asta non sono strumenti finanziari, ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, 
del 12 novembre 2010. 

 2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187  -ter    si 
applicano altresì ai fatti concernenti:  

   a)   i contratti a pronti su merci che non sono 
prodotti energetici all�ingrosso, idonei a provocare una 
sensibile alterazione del prezzo o del valore degli stru-
menti finanziari di cui all�articolo 180, comma 1, lettera 
  a)  ; 

   b)   gli strumenti finanziari, compresi i contratti 
derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del 
rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alte-
razione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su 
merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo 
o dal valore di tali strumenti finanziari; 

   c)   gli indici di riferimento (   benchmark   ). 
 3. Le disposizioni del presente titolo si applicano 

a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli 
strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipenden-
temente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta 
avvenga in una sede di negoziazione. 

 4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo 
sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se com-
messi in territorio estero, quando attengono a strumenti 
finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una ri-
chiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato 
regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di ne-
goziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su 
un sistema organizzato di negoziazione italiano»; 

   b)   all�articolo 183, comma 1, dopo la lettera   b)    è ag-
giunta la seguente:  

 «b  -bis  ) alle negoziazioni di valori mobiliari o stru-
menti collegati di cui all�articolo 3, paragrafo 2, lettere   a)   
e   b)  , del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la sta-
bilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni 
sono effettuate conformemente all�articolo 5, paragrafi 4 
e 5, del medesimo regolamento»; 

   c)   l�articolo   1   84 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 184    (Abuso o comunicazione illecita di in-

formazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di 
altri alla commissione di abuso di informazioni privile-
giate).     � 1. È punito con la reclusione da due a dodici 
anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni 
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegia-
te in ragione della sua qualità di membro di organi di am-
ministrazione, direzione o controllo dell�emittente, della 
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partecipazione al capitale dell�emittente ovvero dell�eser-
cizio di un�attività lavorativa, di una professione o di una 
funzione, anche pubblica, o di un ufficio:  

   a)   acquista, vende o compie altre operazioni, 
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per 
conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le infor-
mazioni medesime; 

   b)   comunica tali informazioni ad altri, al di 
fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, 
della funzione o dell�ufficio o di un sondaggio di mercato 
effettuato ai sensi dell�articolo 11 del regolamento (UE) 
n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 aprile 2014; 

   c)   raccomanda o induce altri, sulla base di tali 
informazioni, al compimento di taluna delle operazioni 
indicate nella lettera   a)  . 

 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a 
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegia-
te a motivo della preparazione o dell�esecuzione di attivi-
tà delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo 
comma 1. 

 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai 
commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei 
mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro 
due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in pos-
sesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da 
quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere 
privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti 
di cui al comma 1. 

 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della 
multa può essere aumentata fino al triplo o fino al mag-
gior importo di dieci volte il prodotto o il profitto con-
seguito dal reato quando, per la rilevante offensività del 
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l�entità 
del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appa-
re inadeguata anche se applicata nel massimo. 

 5. Le disposizioni del presente articolo si applica-
no anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguarda-
no condotte od operazioni, comprese le offerte, relative 
alle aste su una piattaforma d�asta autorizzata, come un 
mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri 
prodotti oggetto d�asta correlati, anche quando i prodotti 
oggetto d�asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 
12 novembre 2010»; 

   d)   all�articolo 185, i commi 2  -bis   e 2  -ter   sono 
abrogati; 

   e)    all�articolo 187, il comma 1 è sostituito dal 
seguente:  

 «1. In caso di condanna per uno dei reati pre-
visti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei 
beni che ne costituiscono il profitto».   

  Art. 27.

      Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che 
modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari.    

     1. All�articolo 4  -terdecies  , comma 1, del testo unico di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la 
lettera   p)    è aggiunta la seguente:  

 «p  -bis  ) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di 
   crowdfunding    ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 
2020». 

 2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a 
decorrere dal 10 novembre 2021.   

  Art. 28.

      Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione 
della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che 
modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e 
di riassicurazione (solvibilità   II)  , la direttiva 2014/65/
UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 
la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione 
dell�uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo.    

      1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decre-
to legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

   a)   all�articolo 14  -bis   , dopo il comma 2 è aggiunto il 
seguente:  

 «2  -bis  . Qualora il programma di attività indichi 
che una parte rilevante dell�attività dell�impresa sarà 
esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione 
dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è po-
tenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro 
ospitante, l�IVASS, con adeguato livello di dettaglio, in-
forma l�AEAP e l�autorità di vigilanza dello Stato mem-
bro interessato in merito»; 

   b)   all�articolo 46  -bis   , dopo il comma 5 è inserito il 
seguente:  

 «5  -bis  . L�IVASS informa l�AEAP in merito alla 
richiesta di autorizzazione all�utilizzo o alla modifica di 
un modello interno. L�IVASS può chiedere all�AEAP as-
sistenza tecnica per la decisione sulla domanda»; 

   c)    all�articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il 
seguente:  

 «2  -bis  . Qualora il programma di attività indichi 
che una parte rilevante dell�attività dell�impresa sarà 
esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione 
dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è po-
tenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro 
ospitante, l�IVASS, con adeguato livello di dettaglio, in-
forma l�AEAP e l�autorità di vigilanza dello Stato mem-
bro interessato in merito»; 


