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Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 

Comunità europee - legge comunitaria 1999 
 
 

ESTRATTO 
(in suppl. ord. n. 15 alla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000 – Serie generale) 

 
La Camera dei Deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato; 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
 

PROMULGA 
la seguente legge: 

Art. 1. 

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese 
negli elenchi di cui agli allegati A e B (1). 

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della 
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in 
relazione all'oggetto della direttiva.  

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui 
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di 
legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il 
parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in 
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni 
che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 
novanta giorni.  

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri 
direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni 
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1  

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi. 

..Omissis… 

 

Art. 18.  

Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega. 

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della 
facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:  

                                                 
(1) Nell’allegato B è compresa la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei 

sistemi di regolamento titoli. 



a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, 
derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un 
partecipante a tali sistemi;  

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea; 

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale 
compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;  

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni 
derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali 
degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una 
procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della 
controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e 
che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;  

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri 
dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei 
pagamenti di un partecipante ad un sistema;  

f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non 
abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della 
sospensione dei pagamenti;  

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della 
stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure 
concorsuali e sospensione dei pagamenti;  

h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti 
diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi 
operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi. 

 


