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ESTRATTO DAL DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZA DEL 28 DICEMBRE 2015 

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 

n) “Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione”: le seguenti istituzioni finanziarie 

italiane che presentano i requisiti di un’istituzione finanziaria di cui alla lettera e):  

1) le banche;  

2) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all’articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia 

di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  

3) la società Poste italiane SPA, limitatamente all’attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta;  

4) le società di intermediazione mobiliare (SIM);  

5) le società di gestione del risparmio (SGR);  

6) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni 

private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209, nonché le holding di tali imprese che presentano i 

requisiti di cui alla lettera i);  

7) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui alla lettera h);  

8) le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) 

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;  

9) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del testo unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;  

10) le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;  

11) i trust che presentano i requisiti di cui alla lettera f) o alla lettera h), numero 2), quando, fatto salvo quanto previsto 

dalla lettera o), numero 9), il trust medesimo è residente in Italia o almeno uno dei suoi trustee è un’istituzione finanziaria 

italiana tenuta alla comunicazione;  

12) gli emittenti di carte di credito;  

13) le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle 

istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui ainumeri precedenti;  

14) qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui alle lettere f), g), h) o i); 

f) “Istituzione di custodia”: ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, 

attività finanziarie per conto di terzi. Un’entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale  

parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell’entità attribuibile alla detenzione di 

attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo 

dell’entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l’ultimo 

giorno di un esercizio non coincidente con l’anno solare) precedente all’anno in cui viene effettuata 

la determinazione, e il periodo nel corso del quale l’entità è esistita;  
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g) “Istituzione di deposito”: ogni entità che accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria 

attività bancaria o similare;  

h) “Entità di investimento”: ogni entità:  

1) che svolge, quale attività economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una o più delle seguenti 

attività o operazioni:  

 1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su 

 indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate,  

 1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio,  

 1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto terzi; ovvero  

2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, 

se l’entità è gestita da un’istituzione di deposito, un’istituzione di custodia, un’impresa di assicurazioni specificata o 

un’entità di investimento di cui al punto 1) della presente disposizione.  

 Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito lordo dell’entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o 

 superiore al 50 per cento del reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 

 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione, e il  periodo nel corso del quale l’entità è 

 esistita.  

 Non è un entità di investimento un’entità non finanziaria attiva che soddisfa una delle condizioni di cui alla lettera ff), 

 numeri 4) 5), 6) e 7);  

ff) “Entità non finanziaria attiva”: un’entità non finanziaria che soddisfa una delle seguenti  

condizioni:  

[..] 

4) tutte le attività dell’entità non finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle 

consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa 

dall’attività di un’istituzione finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un’entità non sia 

idonea a questo status poiché funge, o si qualifica, come un fondo di investimento, un fondo di private equity, un 

fondo di venture capital, un leverage buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalità è di acquisire o 

finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini di investimento;  

 

5) l’entità non finanziaria non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo 

capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’istituzione 

finanziaria, per i primi ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua organizzazione iniziale;  

6) l’entità non finanziaria non è stata un’istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o 

si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di 

un’istituzione finanziaria;  

7) l’entità non finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per 

conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie 
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i) “Impresa di assicurazioni specificata”: ogni entità che è una impresa di assicurazioni, o la holding 

di una impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un 

valore maturato o contratti di rendita o è obbligata a corrispondere pagamenti in relazione a tali 

contratti;  

 

l) “Attività finanziaria”: i valori mobiliari, quote in società di persone, merci quotate, swap e 

accordi analoghi, contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione, 

inclusi contratti su futures o forward od opzioni, in valori mobiliari, in società di persone, in merci 

quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Sono esclusi gli interessi diretti 

non debitori su beni immobili;  

m) “Istituzione finanziaria italiana”: qualsiasi istituzione finanziaria residente ai fini fiscali in Italia 

ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria situata al di fuori 

dell’Italia, e qualsiasi stabile organizzazione situata in Italia di un’istituzione finanziaria non 

residente in Italia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


