
Da: Romeo Battigaglia [mailto:Romeo.Battigaglia@simmons-simmons.com] 
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 09:49
A: ram@pec.bancaditalia.it
Cc: Romeo Battigaglia; Maria Giusy Naccarato
Oggetto: Consultazione in tema di raccolta del risparmio

Gentili Signori,

Con riferimento alla consultazione in oggetto, un primo commento e richiesta di chiarimento
attiene certamente all’indicazione fornita nello schema riepilogativo di possibilità e limiti alle
emissioni per le varie tipologie di soggetti ivi indicati (Allegato A della bozza delle nuove
disposizioni).

Tra questi, sono menzionate le “società finanziarie non vigilate”, distinguendone il regime (in
senso più restrittivo) rispetto in particolare alle “società non finanziarie”.

Come sono definite le società finanziarie non vigilate e quale è la ratio della distinzione rispetto
alle società non finanziarie?

Per fare un esempio concreto, stante in particolare l’applicazione delle disposizioni in questione,
in quanto compatibili, anche ai soggetti esteri che offrano (anche) in Italia strumenti finanziari,
un veicolo “finanziario” non vigilato nel Paese d’origine (ad esempio, Lussemburgo), a quali limiti
sarebbe soggetto?

Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Romeo Battigaglia
Partner
Studio Legale Associato
in associazione con Simmons & Simmons LLP 
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