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Fabrizio Caccia della sanzione del richiamo scritto  4.1/53 

Delibera n. 16414 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
due mesi, del sig. Paolo Zanetti dall'albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 4.1/55 

Delibera n. 16421 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 114, comma 5, 
193, comma 1, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti di IPI S.p.A.  ………………………. 4.2/4 

Delibera n. 16422 
Revoca della delibera 15614 del 7.11.2006 nella 
parte in cui dispone la cancellazione del sig. 
Andrea Angeli dall’albo unico nazionale dei 
promotori finanziari e contestuale reiscrizione, 
radiazione e cancellazione dello stesso 
promotore dal relativo albo ………………….. 4.1/56 

Delibera n. 16423 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Giuseppe Sancamillo dall'albo 
unico nazionale dei promotori finanziari …….. 5.1/12 

Delibera n. 16424 
Indizione della seconda sessione 2008 degli 
esami di idoneità per l'iscrizione all'albo unico 
dei promotori finanziari  ……………………… 4.1/58 

Delibera n. 16428 
Applicazione nei confronti del promotore 
finanziario sig. Mario Biondo di una sanzione 
amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00  …. 4.2/6 

Delibera n. 16429 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Roberta Moriccioli 
dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari  ……………………………………... 4.2/9 
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Delibera n. 16430 
Radiazione e cancellazione del sig. Pietro 
Valenti dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari …………………………………….. 

 
 
 

5.1/14 

Delibera n. 16431 
Revoca della delibera n. 15700 del 27.12.2006, 
nella parte in cui si dispone la cancellazione 
dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari del sig. Giovanni Picariello, e 
contestuale reiscrizione, radiazione e 
cancellazione dello stesso promotore dal 
relativo albo ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

6.2/6 

Delibera n. 16432 
Nomina in ruolo nella qualifica di coadiutore di 
quindici dipendenti che hanno terminato il 
periodo di prova  ……………………………… 4.1/61 

Delibera n. 16433 
Radiazione e cancellazione del sig. Claudio 
Boscarato dall’albo unico nazionale dei 
promotori finanziari ………………………….. 5.2/3 

Delibera n. 16434 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
due mesi, del sig. Giulio D’Aponte dall’albo 
unico nazionale dei promotori finanziari …….. 

5.1/16 

Delibera n. 16435 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Giuseppe 
Fracasso per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 
febbraio 1998, n. 58 e dei relativi 
provvedimenti attuativi ……………………… 6.2/8 

Delibera n. 16436 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Gianni 
Bellettato per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 
febbraio 1998, n. 58 e dei relativi 
provvedimenti attuativi ……………………… 6.2/10 

Delibera n. 16437 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Mario Franzoso 
per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 febbraio 
1998, n. 58 e dei relativi provvedimenti 
attuativi ……………………………………… 6.2/12 

Delibera n. 16438 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Enrico Berti 
per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 febbraio 
1998, n. 58 e dei relativi provvedimenti 
attuativi ……………………………………… 5.1/19 
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Delibera n. 16439 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 114, comma 5, 
193, comma 1, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti di Alitalia spa ………………………. 

 
 
 
 

5.2/4 

Delibera n. 16440 
Pubblicazione della quota di partecipazione 
richiesta per la presentazione delle liste dei 
candidati per l'elezione degli organi di 
amministrazione e controllo  …………………. 

 
 
 
 

4.2/11 

Delibera n. 16441 
Radiazione e cancellazione del sig. Paolo 
Valentini dall’albo unico nazionale dei 
promotori finanziari ………………………….. 5.2/7 

Delibera n. 16445  
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti del sig. Enrico Maria 
Antonelli per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 
febbraio 1998, n. 58 e dei relativi 
provvedimenti attuativi ……………………… 5.2/9 

Delibera n. 16451 
Approvazione del Conto consuntivo 
dell’esercizio 2007 …………………………….. 5.1/20 

Delibera n. 16452 
Variazioni al Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2008 conseguenti all’accertamento, in 
sede di rendicontazione, dell’Avanzo di 
amministrazione dell’esercizio 2007 ………….. 5.1/81 

Delibera n. 16453 
Radiazione e cancellazione del sig. Francesco 
Braico dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………... 5.2/11 

Delibera n. 16454 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Umberto  Prosperini dall’albo 
unico nazionale dei promotori finanziari …….. 5.2/12 

Delibera n. 16455 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Alessandro 
Binello per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 
febbraio 1998, n. 58 e dei relativi 
provvedimenti attuativi ……………………… 5.2/14 

Delibera n. 16456 
Applicazione nei confronti del sig. Alessandro 
Binello di una sanzione amministrativa 
pecuniaria, per violazione dell'art. 120, d. lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 ……………………….. 5.2/16 

Delibera n. 16457 
Applicazione nei confronti del sig. Huisman 
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Rudolf Derk di una sanzione amministrativa 
pecuniaria € 25.000,00 per violazione dell'art. 
120, d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 ……………. 

 
 

5.2/19 

Delibera n. 16458 
Applicazione nei confronti del sig. Pier Angelo 
Masselli di una sanzione amministrativa 
pecuniaria, per violazione dell'art. 120, d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 …………………………... 6.2/13 

Delibera n. 16459 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 120, comma 2, 
193, comma 2, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti del sig. Bruno Virginio Colombo …… 

 
 
 
 

6.1/9 

Delibera n. 16460 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 120, comma 2, 
193, comma 2, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti del sig. Bruno Virginio Colombo e, a 
titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 
195, comma 9, del d.lgs. n. 58/98, nei confronti 
della società IVV Holding S.p.A. …………….. 6.1/12 

Delibera n. 16461 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Paolo Longhi dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario  ………….... 5.1/81 

Delibera n. 16462 
Conferimento della nomina a Direttore 
Generale ………………………………………. 5.1/84 

Delibera n. 16468 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti di B.T. Italia s.p.a. per 
violazioni dell'art. 114, d.lgs. 28 febbraio 1998, 
n. 58 e dei relativi provvedimenti attuativi …... 6.2/15 

Delibera n. 16469 
Nomina della dott.ssa Paola Castellucci a 
membro supplente della Commissione delle 
Marche per l'Albo dei promotori finanziari …... 5.1/85 

Delibera n. 16470 
Nomina del dott. Daniele Santoro a membro 
effettivo della Commissione della Sicilia per 
l'Albo dei promotori finanziari ……………….. 5.1/85 

Delibera n. 16471 
Nomina del dott. Daniele Veniero a membro 
supplente della Commissione della Sicilia per 
l'Albo dei promotori finanziari  ………………. 5.1/86 

Delibera n. 16475 
Nomina in ruolo nella qualifica di coadiutore di 
undici dipendenti che hanno terminato il 
periodo di prova ……………………………… 

 
 
 

5.1/86 
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Delibera n. 16476 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Adriano Ficorilli dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 5.2/21 

Delibera n. 16477 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Ruggero De Bortoli 
dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………... 5.2/23 

Delibera n. 16482 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti della RCS MediaGroup 
S.p.A., ai sensi degli artt. 193 e 195 del decreto 
legislativo n. 58/98  …………………………… 6.1/15 

Delibera n. 16485 
Radiazione e cancellazione del sig. Giuseppe 
Floridia dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………... 7.1/3 

Delibera n. 16486 
Radiazione e cancellazione del sig. Giorgio 
Zanata dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………... 6.1/17 

Delibera n.  16487 
Revoca della delibera n. 15656 del 5.12.2006 
nella parte in cui dispone la cancellazione del 
Sig. Domenico Deleo dall'albo unico nazionale 
dei promotori finanziari e contestuale 
reiscrizione,  radiazione e cancellazione dello 
stesso promotore dal relativo albo ……………. 6.1/19 

Delibera n. 16488 
Approvazione delle modifiche al regolamento 
del mercato organizzato e gestito dalla TLX 
spa ……………………………………………. 5.2/25 

Delibera n. 16495 
Variazioni al Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2008 ………………………………... 5.2/26 

Delibera n. 16496 
Nomina in prova di un candidato risultato 
idoneo nel concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a ventidue posti di coadiutore in prova, 
profilo economico, nella carriera operativa del 
personale di ruolo della Consob, da destinare 
alla sede di Roma …………………………….. 5.2/28 

Delibera n. 16497 
Radiazione e cancellazione del sig. Nazareno 
Reda dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………... 

 
 
 

7.1/4 

Delibera n. 16499 
Applicazione nei confronti del promotore sig. 

 
 

 
N. Bollettino 

e pagina 

Claudio Candotti della sanzione del richiamo 
scritto ………………………………………… 

 
6.2/16 

Delibera n. 16500 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie, ai sensi degli artt. 114, 193, comma 
1, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei confronti di 
Pagnossin spa ……………………………….. 6.2/18 

Delibera n. 16501 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie, ai sensi degli artt. 114, 193, comma 
1, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei confronti di 
Richard Ginori 1735 spa …………………….. 

 
 
 
 

7.1/6 

Delibera n. 16502 
Approvazione delle modifiche al regolamento 
dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa 
Italiana spa …………………………………… 6.1/21 

Delibera n. 16503 
Determinazione dell’ammontare della garanzia 
o della copertura assicurativa delle società di 
revisione iscritte nell’Albo Speciale tenuto dalla 
Consob ai sensi dell’art. 161, comma 4, del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) ……… 6.1/21 

Delibera n. 16504 
Relazione di stima del valore delle azioni della 
Sicav di diritto lussemburghese denominata 
"Interfund" collocate nel territorio dello Stato 
dalla Banca Fideuram S.p.A. e non ancora 
rimborsate al 31 dicembre 2007, 2008, 2009, 
2010 e 2011 - Affidamento dell'incarico alla 
Reconta Ernst & Young S.p.A. ……………… 

6.1/22 

Delibera n. 16505 
Relazione di stima del valore delle quote del 
fondo comune di investimento mobiliare a 
compartimenti multipli di diritto 
lussemburghese "Fonditalia", collocate nel 
territorio dello Stato da Banca Fideuram 
S.p.A. e non ancora rimborsate al 31 dicembre 
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 - Affidamento 
dell'incarico alla Reconta Ernst & Young 
S.p.A. …………………………………………. 

6.1/22 

Delibera n. 16509 
Revoca della delibera n. 16060 del 31.7.2007 
nella parte in cui si dispone la cancellazione del 
sig. Daniele Rossi dall'albo unico nazionale dei 
promotori finanziari e contestuale reiscrizione, 
radiazione e cancellazione dello stesso 
promotore dal relativo albo …………………... 

 
 
 
 
 
 

9.1/3 
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Delibera n. 16512 
Nomina del collegio di disciplina per il biennio 
2008-2009 …………………………………….. 6.2/20 

Delibera n. 16513 
Determinazione del corrispettivo per 
l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per 
l'esercizio del diritto di acquisto sulle azioni 
ordinarie Sirti spa, ai sensi, rispettivamente, 
degli artt. 108 e 111 del d.lgs. n. 58/1998 …….. 6.2/21 

Delibera n.16514 
Sospensione cautelare, per un periodo di 
sessanta giorni, del sig. Angelo Gugliarda 
dall’esercizio dell’attività di promotore 
finanziario ……………………………………. 

 
 
 
 

7.1/8 

Delibera n. 16515 
Modificazioni al regolamento di attuazione del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
concernente la disciplina degli emittenti, 
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 
1999 e successive modifiche e integrazioni ……. 6.2/3 

Delibera n. 16516 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti di n. 17 esponenti 
aziendali di Bcc Alto Vicentino s.c.p.a. ai sensi 
degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  7.2/3 

Delibera n. 16526 
Nomina in ruolo nella qualifica di coadiutore di 
sei dipendenti che hanno terminato il periodo di 
prova …………………………………………. 6.2/22 

Delibera n. 16527 
Radiazione e cancellazione del sig. Maurizio 
Casale dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………... 7.1/9 

Delibera n. 16528 
Revoca della delibera n. 15305 del 24.1.2006, 
nella parte in cui si dispone la cancellazione 
dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari del sig. Renato Corciarino, e 
contestuale reiscrizione, radiazione e 
cancellazione dello stesso promotore dal 
relativo albo ………………………………….. 7.2/5 

Delibera n. 16529 
Parziale modifica del bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di 
coadiutore in prova (statistici-quantitativi)  da 
destinare alla sede di Roma [cod. «119/08»]  e 
riapertura dei termini di presentazione delle 
domande ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

7.1/11 

Delibera n. 16530 
Modificazioni al regolamento di attuazione del 

 
 

 
N. Bollettino 

e pagina 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
concernente la disciplina dei mercati, adottato 
con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 ……. 

 
 

6.2/5 

Delibera n. 16531 
Modifica della delibera di iscrizione nell'Albo 
Speciale delle società di revisione della "RSM 
Italy spa", con sede legale in Milano …………. 7.1/13 

Delibera n. 16536 
Sospensione cautelare, per un periodo di 
sessanta giorni, del sig. Paolo Fino dall’esercizio 
dell’attività di promotore finanziario ………… 7.1/14 

Delibera n. 16537 
Sospensione cautelare, per un periodo di 
sessanta giorni, del sig. Riccardo Opipari 
dall’esercizio dell’attività di promotore 
finanziario ……………………………………. 8.1/3 

Delibera n. 16538 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti di n. 19 esponenti 
aziendali di Banca Popolare di Spoleto spa ai 
sensi degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 ……………………………………. 9.1/4 

Delibera n. 16543 
Sospensione cautelare, per un periodo di 
sessanta giorni, del sig. Paolo Gorini 
dall'esercizio dell'attività di promotore 
finanziario ……………………………………. 9.2/3 

Delibera n. 16544 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
due mesi, del sig. Augusto Sala dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 7.2/6 

Delibera n. 16545 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Valerio D'Angelo dall'albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 7.2/8 

Delibera n. 16546 
Affidamento in economia di lavori, servizi e 
forniture ………………………………………. 7.1/16 

Delibera n. 16547 
Applicazione di sanzioni amministrative nei 
confronti del Sig. Giuseppe Morfino, ai sensi 
degli articoli 187-bis, 187-quater, 187-sexies e 
187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 ……………………………………. 

 
 
 
 
7.2/10 

Delibera n. 16548 
Applicazione di sanzioni amministrative nei 
confronti del Sig. Luigi Visconti, ai sensi degli 
articoli 187-bis, 187-quater e 187-septies del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ……. 7.2/11 
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Delibera n. 16549 
Applicazione di sanzioni amministrative nei 
confronti di Fidia spa, ai sensi degli articoli 187-
bis, 187-quinquies, 187-sexies e 187-septies del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ……. 7.2/12 

Delibera n. 16552 
Pubblicazione dell'elenco emittenti strumenti 
finanziari diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante aggiornato al 1° luglio 2008 ………… 7.1/17 

Delibera n. 16556 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 120, comma 2, 
193, comma 2, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti del sig. Bruno Virginio Colombo …… 

 
 
 
 

8.1/8 

Delibera n. 16557 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Paolo Giupponi, dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 9.1/6 

Delibera n. 16558 
Determinazione del corrispettivo per 
l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per 
l'esercizio del diritto di acquisto sulle azioni 
ordinarie Cremonini s.p.a., ai sensi, 
rispettivamente, degli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 
n. 58/1998 …………………………………….. 7.2/13 

Delibera n. 16560 
Determinazione del corrispettivo per 
l'adempimento dell'obbligo di acquisto sulle 
azioni ordinarie "Immobiliare Lombarda 
S.p.A." ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 58/98 …. 7.2/14 

Delibera n. 16561 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti di 13 esponenti 
aziendali di AWD S.I.M. S.p.A. in liquidazione 
volontaria, ai sensi dell’art. 190, D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 …………………………... 9.1/8 

Delibera n. 16562 
Radiazione e cancellazione del sig. Fabio 
Meucci dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………... 

8.1/11 

Delibera n. 16563 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Francesco Penello dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 10.1/3 

Delibera n. 16564 
Pubblicazione della quota di partecipazione 
richiesta per la presentazione delle liste dei 
candidati per l'elezione degli organi di 
amministrazione e controllo ………………….. 7.2/16 
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Delibera 16568 
Annullamento e contestuale ripetizione della 
prova scritta relativa alla seconda sessione 2008 
degli esami di idoneità per l'iscrizione all'albo 
unico dei promotori finanziari ………………... 7.2/17 

Delibera n. 16571 
Determinazione per l'anno 2008 dei parametri 
previsti dall'art. 89-quater del Regolamento n. 
11971 del 1999 e successive modifiche ……….. 7.2/17 

Delibera n. 16576 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 120, comma 2, 
193, comma 2, e 195 del d.lgs. n. 58/1998, nei 
confronti della sig.ra Sara Brunelli …………… 

 
 
 
 

9.2/7 

Delibera n. 16577 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Dino Sartori dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 9.1/9 

Delibera n. 16578 
Applicazione nei confronti del promotore sig.ra 
Emanuela Zanella della sanzione del richiamo 
scritto ………………………………………… 9.1/11 

Delibera n. 16579 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Luca Giovanni Morelli 
dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………... 9.1/13 

Delibera n. 16580 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Antonio Logiudice dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 8.1/12 

Delibera n. 16581 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie, ai sensi degli artt. 120, comma 2, 
193, comma 2, e 195 del d.lgs. n. 58/1998, nei 
confronti del sig. Marco Salvatore Ferrari ……. 10.2/3 

Delibera n. 16582 
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. 
a), del d.lgs. n. 58/1998, dell'attività di offerta al 
pubblico avente ad oggetto azioni ordinarie 
della costituenda Banca Solidale Italiana scpa 
effettuata dal comitato promotore della 
medesima banca ……………………………… 

 
 
 
 
 
 

7.2/19 

Delibera n. 16583 
Relazione di stima del valore complessivo delle 
quote del fondo comune di investimento 
mobiliare a compartimenti multipli di diritto 
lussemburghese "Pioneer Cim", già denominato 
"Capitalia Investment Management", collocate 
nel territorio dello Stato da UniCredit Banca di 
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Roma spa e non ancora rimborsate al 31 
dicembre 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 - 
Affidamento dell'incarico alla Kpmg spa …….. 

 
 

8.1/15 

Delibera n. 16587 
Variazioni al bilancio di previsione per 
l'esercizio 2008 ………………………………... 8.1/15 

Delibera n. 16588 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Gianni Vielmi dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 9.2/10 

Delibera n. 16589 
Radiazione e cancellazione del sig. Andrea 
Dosella dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari …………………………………….. 9.1/14 

Delibera n. 16590 
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posti di coadiutore in prova (profilo economico) 
nella carriera operativa del personale di ruolo 
della consob da destinare alla sede di Milano e 
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Comunicazione n. DEM/8093480 del 9-10-2008 
Quesito in merito all'applicabilità dell'esenzione 
dagli obblighi di OPA di cui all'art. 49, comma 
1, lett. c), del Regolamento Emittenti (acquisti 
infragruppo), ad un'operazione di riassetto 
azionario ……………………………………… 10.1/16 

Comunicazione n. DEM/8095683 del 17-10-2008 
Risposta a quesito concernente l’applicabilità 
dell’art. 104 del D.Lgs. 58/98 (TUF) in 
relazione a nuovi strumenti finanziari 
denominati Azioni Sviluppo ………………….. 11.1/25 

Comunicazione n. DEM/8095703 del 17-10-2008 
Risposta a quesito concernente la possibilità di 
emettere “azioni speciali” convertibili in azioni 
ordinarie in caso di “cambio del controllo” …... 11.1/27 

Comunicazione n. DEM/8110661 del 10-12-2008 
Operazione di riassetto partecipativo di 
[…società B…]……………………………….. 12.1/11 

 
3. ALTRE DECISIONI 
  

-  RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DI 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 114 DEL 
D.LGS. 24.2.1998, N. 58 

 

1.1/63 
1.2/69 
2.1/25 
2.2/33 
3.1/61 
3.2/19 
4.1/67 
4.2/17 
5.1/88 
5.2/29 
6.1/23 
6.2/25 
7.1/23 
7.2/23 
8.1/27 
8.2/10 
9.1/23 
9.2/26 
10.1/19 
10.2/12 
11.1/29 
11.2/16 
12.1/12 
12.2/35 

- DOCUMENTI D'OFFERTA RELATIVI ALLE 

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI 

SCAMBIO AI SENSI DEL D.LGS. 24.2.1998, N. 58, 
PUBBLICATI NEL MESE DI RIFERIMENTO   

 

1.1/64 
1.2/69 
3.1/62 
4.2/21 
5.1/91 
5.2/29 
6.2/26 
7.1/23 
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7.2/23 
8.1/27 
8.2/10 
9.1/23 
10.2/13 
11.2/16 
12.1/12 

- AGGIORNAMENTI DEI PROSPETTI 
INFORMATIVI RELATIVI AD OPERAZIONI DI 

SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO 

AVENTI AD OGGETTO QUOTE DI OICR 

1.2/70 
2.2/34 
3.2/20 
4.2/21 
5.2/29 
6.2/26 
7.2/24 
8.2/10 
9.2/27 
10.2/13 
11.2/16 
12.2/40 

- COMUNICAZIONI AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DEGLI ARTT. 42 E 50 DEL D.LGS. 
24.2.1998, N. 58    

 

1.1/65 
1.2/70 
2.1/26 
2.2/35 
3.1/62 
3.2/21 
4.1/69 
4.2/22 
5.1/91 
5.2/30 
6.1/23 
6.2/27 
7.1/24 
7.2/24 
8.2/11 
9.1/24 
9.2/28 
10.1/20 
10.2/14 
11.1/30 
11.2/17 
12.1/13 
12.2/40 

- INOLTRI DI RAPPORTI ALLA MAGISTRATURA 
 

1.2/70 
2.1/27 
2.2/35 
3.1/62 
3.2/21 
4.1/69 
4.2/22 
5.1/91 
5.2/30 
6.1/24 
6.2/27 
7.1/24 
8.1/27 
9.1/24 
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9.2/28 
10.1/20 
10.2/14 
11.1/30 
11.2/17 
12.1/13 
12.2/40 

- VERIFICHE ISPETTIVE 2.1/26 
3.1/62 
4.2/22 
6.2/27 
7.2/25 
10.1/20 
10.2/14 
11.1/30 

 
APPENDICE:  

 
1. Decreti delle Corti di Appello  

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
31.07.07/04.09.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Bipiemme Gestioni società di 
gestione del risparmio sgr spa contro la 
Consob” ……………………………………… 9.1/27 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Sezione Prima Civile 
21.11/17.12.2007: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Giovanni Benevento contro la 
Consob e la Banca Popolare Italiana (già 
Banca Popolare di Lodi)” ……………………. 

 
 
 
 
 
 

1.1/69 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI 
TORINO - Sezione Prima Civile 
04.12/07.12.2007: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Iride (già A.M.G.A.) contro la Consob” .. 

 
 
 
 

1.1/77 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - SEZIONE SECONDA CIVILE 
04/24.12.2007: “Opposizione promossa in unico 
grado a norma dell'art. 195, d.lgs. 24.2.1998, n. 
58, da [...omissis...] contro il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica”  ………………………………….. 2.1/31 

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
05.12.2007/23.01.2008: “Opposizione promossa 
in unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dalla Giovanni Agnelli & C. sapa 
contro la Consob”  …………………………… 2.1/32 
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SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
05.12.2007/23.01.2008: “Opposizione promossa 
in unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Ifil Investments spa contro la 
Consob”  ……………………………………… 2.1/41 

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
05.12.2007/23.01.2008: “Opposizione promossa 
in unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Franzo Grande Stevens contro 
la Consob”  …………………………………… 2.1/55 

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
05.12.2007/23.01.2008: “Opposizione promossa 
in unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Gianluigi Gabetti contro la 
Consob” ……………………………………… 

 
 
 
 
 

2.1/64 

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
05.12.2007/23.01.2008: “Opposizione promossa 
in unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Virgilio Marrone contro la 
Consob”  ……………………………………… 2.1/73 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Sezione prima civile 
19.12.2007/15.01.2008: “Opposizione 
promossa in unico grado a norma dell'art. 195 
D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da Maurizio Ambrosioni, 
Profit Holding spa, Massimo Bagni, Stefano 
Barni, Fausto Bongiorni, Concetta Caruso, 
Luigi Pompanin, Giovanni Andrea Ferrari, 
Giuseppe Ferrari, Enrico Fusi, Andrea 
Giovanetti, Mauro Morelli, Stefano Ossi, 
Fabio Pettinato, Luca Savino, Umberto 
Tracanella, Francesco Trapani e Danilo Villa 
contro la Consob” …………………………… 1.2/73 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI GENOVA - Sezione Prima Civile 
07.01/25.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Piera Castagnacci contro la 
Consob” ……………………………………… 3.1/65 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI GENOVA - Sezione Prima Civile 
24.01/21.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dalla Sivori e Partners Sim spa e 
da Luca Canevello contro la Consob e 
Ministero dell’Economia e delle Finanze” …… 2.2/39 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI GENOVA - Sezione Prima Civile 
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24.01/19.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Gianluigi Devoto contro la 
Consob e Ministero dell’Economia e delle 
Finanze” ……………………………………... 

 
 
 
 

2.2/41 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI GENOVA - Sezione Prima Civile 
24.01/21.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Luca Canevello e Sivori e 
Partners Sim spa contro la Consob” …………. 3.1/66 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
25.01/28.03.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dal sig. Luca Pardo contro la 
Consob” ……………………………………… 

4.1/73 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TRIESTE - Sezione Prima Civile 
25.01/27.03.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Nadia Del Col Vallì contro la 
Consob” ……………………………………… 4.2/25 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Sezione Seconda Civile 
04.02/18.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dalla Tercas – Cassa di Risparmio 
della Provincia di Teramo contro il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e Consob” ……. 

 
 
 
 
 
 

3.1/68 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile  
07.02/24.06.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dalla Garboli spa contro la 
Consob” ……………………………………… 6.2/31 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
07.02/12.06.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58  dai sigg. Lidio Giordani, Luca 
Sassi, Stefano Soncini, Franco Nobili, Aldo 
Buttini, Mauro Pirondi, Sergio Bandieri contro 
la Consob” ……………………………………. 6.2/41 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
07.03/01.04.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dal sig. Alessandro de Micheli 
contro la Consob”  …………………………… 4.1/74 
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DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
19.03/04.06.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 
n. 58 da Giovanni Boccolini, Roberto 
Brambilla, Pietro Cappellini, Luigi Capuano, 
Giulio Castelli, Giovanni Cevenini, Luigi 
Crippa, Giorgio Cucinato,  Giovanni Di Corato, 
Lorenzo Gaidella, Paolo Maria Vittorio 
Grandi,Giovanni Landi, Eliano Lodesani, 
Victor Massiah, Mario Miscali, Gesualdo 
Pianciamore, Angelo Porta, Marco Reboa, 
Marco Silvani, Ernesto Tansini, Luigi Virgilio 
e Ugo Zanello e da Norberto Achille (esponenti 
aziendali e della società Caam Sgr spa, già 
Nextra Investment Management Sgr spa) 
contro la Consob” ……………………………. 6.1/27 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
09/23.04.2008: “Opposizione promossa in unico 
grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 
58 da Cristian Piccoli contro la Consob” …….. 

 
 
 
 

5.1/95 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
10/23.04.2008: “Opposizione promossa in unico 
grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 
58 da Exor Group sa, Gianluigi Gambetti e 
Tiberto Ruy Brandolini d’Adda contro la 
Consob” ……………………………………… 5.1/98 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
16/28.04.2008: “Opposizione promossa in unico 
grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 
58 da Michael Patrick Hammond contro la 
Consob” ……………………………………… 5.1/99 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
17.04/23.05.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dalla Magiste International sa 
contro la Consob” ……………………………. 

 
 
 
 
 

5.2/33 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
24.04/23.05.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 
n. 58 da Orconsult Capital Management Italia 
spa, Aldo Sabelli, Cesare Fusco, Georges 
Philippe, Flavio Pizzini, Paola Scillamà, Luigi 
Lausi e Giorgio Giovannoni contro la Consob” 6.1/29 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI BRESCIA - Prima Sezione Civile 
30.04/12.06.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
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24.2.98 n. 58 dal sig. Eugenio Alberino Perelli 
contro la Consob” ……………………………. 

 
6.2/38 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 28.05.2008: 
“Opposizione promossa in unico grado a 
norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58  dalla 
Fallimento Magiste International sa contro la 
Consob” ……………………………………… 6.2/36 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI CATANIA - Prima Sezione Civile 
28.05/15.07.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dal sig. Giovanni Pappalardo 
contro la Consob” ……………………………. 7.2/29 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
4.06/11.07.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58  dai sigg.ri Marco Pozzoli, Mara 
Palacino, Pierluigi Brumana, Giovanni 
Zanghieri, Giuseppe Pietro Lucio Ramella, 
Giovanni Daniele Luigi Terruzzi e Alessandro 
Avanzini contro la Consob” ………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2/33 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI VENEZIA - Prima Sezione Civile 
12.06/16.07.2008: “Opposizione promossa a 
norma dell'art. 196 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da 
Unicredit Banca d’Impresa spa e da Mario 
Fertonani, Renzo Piccini, Piero Gnudi, 
Giovanni Desiderio, Alessandro Riello, 
Alessandro Profumo, Giampaolo Giampaoli, 
Franco Andreetta, Pietro Modiano, Luca 
Majocchi, Luca Cordero di Montezemolo, 
Francesco Farinelli, Mauro Saviola, Giulio 
Sapelli, Giuseppe Picchetto, Girolamo Marchi, 
Luigi Lunelli, Callisto Fedon, Paolo Cavazzuti, 
Roberto Nicastro, Diana Bracco, Massimo 
Calearo Ciman, Mario Aramini, Paolo 
Bonamini, Giuseppe Benini, Michele 
Rutigliano, Vincenzo Nicastro, Federica 
Bonato, Domenico Insegna, Fabio Bolognini, 
Eugenio Calini, Ferdinando Brandi, Carlo 
Scarenzio e Giorgio Bonavida contro la 
Consob” ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1/31 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI VENEZIA - Prima Sezione Civile 
26.06/11.07.2008: “Opposizione promossa a 
norma dell'art. 196 d.lgs. 24.2.98 n. 58 dal sig. 
Matteo Scattolin contro la Consob” …………. 7.2/31 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Prima Sezione Civile 
15.07./28.10.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
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24.2.98 n. 58  dalla sig.ra Rossella Milan contro 
la Consob” …………………………………… 

 
11.1/33 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Prima Sezione Civile 
15.07./28.10.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dal sig. Claudio Giuseppe 
Prestinari contro la Consob” …………………. 11.1/35 

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
09.10/14.10.2008: “Opposizione a sanzione 
amministrativa pecuniaria promossa a norma 
dell'art. 187-septies D.Lgs. 24.2.98 n. 58 dal 
fallimento Magiste International sa, dal sig. 
Stefano Ricucci, dalla Magiste International sa 
e dalla Garlsson Real Estate sa” ……………... 12.1/17 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI BRESCIA - Prima Sezione Civile 
22.10/26.11.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dal sig. Roberto Gabbiani e dalla 
COFIN Sim spa contro la Consob” ………….. 

 
 
 
 
 

12.1/19 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI 
ROMA - Prima Sezione Civile 23.10/17.11.2008: 
“Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 dal sig Stefano 
Ricucci e dalla Magiste International sa contro la 
Consob” …. 11.2/21 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI 
ROMA - Prima Sezione Civile 23.10/17.11.2008: 
“Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 dal sig Stefano 
Ricucci e dalla The Stefano Ricucci Trust contro la 
Consob” ………………………………………... 11.2/23 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI 
ROMA - Prima Sezione Civile 23.10/02.12.2008: 
“Opposizione a sanzione amministrativa 
pecuniaria promossa a norma degli artt. 187-
septies, comma 4 e 195, comma 4 del d.lgs. 58/1998 
dal sig. Luigi Gargiulo contro la Consob”  ……….. 12.1/29 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI 
ROMA - Prima Sezione Civile 23.10/02.12.2008: 
“Opposizione a sanzione amministrativa 
pecuniaria  ex art. 195, co. 4, d.lgs. 58/1998  dalla 
Magiste International SA, dal sig. Ricucci Stefano 
e dalla Garlsson Real Estate SA contro la Consob”  12.1/31 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI 
ROMA - Affari Camera di Consiglio 23.10/02.12.2008: 
“Opposizione promossa a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 dal sig. Ricucci Stefano e dalla Garlsson 
Real Estate SA contro la Consob”  ……………….. 12.1/35 
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DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO DI 
MILANO - Prima Sezione Civile 29.10/13.11.2008: 
“Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da Unicredit 
Banca Mobiliare - UBM spa e dai sigg.ri 
Alessandro Profumo, Attilio Leonardo Lentati, 
Pietro Modiano, Salvatore Brigantini, Franco 
Bruni, Eugenio Caponi, Danilo Danielis, Marco 
Onado, Fabrizio Palenzona, Michele Rutigliano, 
Alessando Trotter, Michele Paolillo, Paola Pierri, 
Luca Forconi, Davide Mereghetti, Ferdinando 
Samaria e Giuseppe Acquario contro la Consob” .. 11.2/25 

DECRETO DELLA CORTE D’APPELLO DI 
MILANO - Prima Sezione Civile 12.11/04.12.2008: 
“Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da RCS 
Mediagroup spa contro la Consob” …………….. 

 
 
 
 

12.2/43 

DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI 
MILANO - Prima Sezione Civile 19.11/12.12.2008: 
“Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 dal sig. Colombo 
Bruno Virginio e dalla IVV Holding srl (già spa) 
contro la Consob” ……………………………… 

 
 
 
 
 

12.2/46 

 
 
 
 
 
 
2. Altre decisioni giurisdizionali  

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI 
CASSAZIONE - Sezione seconda civile 
16.10.2007/23.01.2008: Ricorso proposto da 
Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob 
contro Fidia sgr spa, Sergio Pininfarina, Ignazio 2.2/43 
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Maria Boncompagni Ludovisi, Giovanni Ponti,  
Leonardo Gregorio Attanasio, Fabio Bolognini e 
Andrea Rondelli  ……………………………….. 

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI 
CASSAZIONE - Sezione seconda civile 
16.10.2007/28.01.2008: Ricorso proposto da 
Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob 
contro Bnl Investimenti Sim spa, Mario Gabrielli, 
Paolo Gamba, Carlo Larcinese, Fabrizio Neri, 
Mario Girotti, Bruno Bagarotti, Carlo Dominaci, 
Enrico Prosdocimi, Eusebio Trombi, Gerardo 
Scolamiero, Michele Cibrario, Giovanni Dal 
Maschio, Roberto Ascoli, Luigi Capé e Davide 
Zebio …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2/27 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA 
SPEZIA n. 1106 del 06.12./10.12.2007: 
“Accoglimento dell’opposizione promossa dal sig. 
Flavio Schiaffino alla delibera n. 12401 del 29 
febbraio 2000 di sospensione sanzionatoria per un 
periodo di due mesi dall’Albo unico nazionale dei 
promotori finanziari” …………………………… 1.1/79 

SENTENZA DEL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL 
LAZIO - n. 242/08 del 09.07/16.07.2008 sul ricorso 
n. 3237/2008 R.g. proposto da Claudio Lotito e 
Lazio Events s.r.l. e sul ricorso n. 3328/2008 R.g. 
proposto da Roberto Mezzaroma  ………………. 7.2/43 

SENTENZA DEL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL 
LAZIO N. 8835/08 del 09.07/08.10.2008: 
“Annullamento della delibera n. n. 16326 del 30 
gennaio 2008 di accertamento dell’avvenuta 
stipula di un patto parasociale avente ad oggetto 
l’acquisto concertato di azioni ordinarie della S.S. 
Lazio spa” ……………………………………… 10.1/23 

 
* * * 
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- CONSOB  

 
- BILANCIO  

Delibera n. 16261 
Modifiche allo schema di Bilancio di previsione 
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finanziari  ……………………………………. 4.1/49 

Delibera n. 16406 
Radiazione e cancellazione del sig. Enzo 
Zaninetti dall'albo unico nazionale dei 
promotori finanziari …………………………. 4.1/50 

Delibera n. 16412 
Radiazione e cancellazione del sig. Franco 
Cirombella dall'albo unico nazionale dei 
promotori finanziari  ………………………… 4.2/3 

Delibera n. 16422 
Revoca della delibera 15614 del 7.11.2006 nella 
parte in cui dispone la cancellazione del sig. 
Andrea Angeli dall’albo unico nazionale dei 
promotori finanziari e contestuale reiscrizione, 
radiazione e cancellazione dello stesso 
promotore dal relativo albo ………………….. 4.1/56 

Delibera n. 16430 
Radiazione e cancellazione del sig. Pietro 
Valenti dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………. 5.1/14 

Delibera n. 16431 
Revoca della delibera n. 15700 del 27.12.2006, 
nella parte in cui si dispone la cancellazione 
dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari del sig. Giovanni Picariello, e 
contestuale reiscrizione, radiazione e 
cancellazione dello stesso promotore dal relativo 
albo …………………………………………. 

6.2/6 

Delibera n. 16433 
Radiazione e cancellazione del sig. Claudio 
Boscarato dall’albo unico nazionale dei 
promotori finanziari …………………………. 5.2/3 

Delibera n. 16441 
Radiazione e cancellazione del sig. Paolo 
Valentini dall’albo unico nazionale dei 
promotori finanziari …………………………. 5.2/7 

Delibera n. 16453 
Radiazione e cancellazione del sig. Francesco 
Braico dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari …………………………………….. 5.2/11 
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Delibera n. 16485 
Radiazione e cancellazione del sig. Giuseppe 
Floridia dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari …………………………………….. 7.1/3 

Delibera n. 16486 
Radiazione e cancellazione del sig. Giorgio 
Zanata dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………. 6.1/17 

Delibera n.  16487 
Revoca della delibera n. 15656 del 
5.12.2006 nella parte in cui dispone la 
cancellazione del Sig. Domenico Deleo 
dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari e contestuale reiscrizione, 
radiazione e cancellazione dello stesso 
promotore dal relativo albo ……….………. 6.1/19 

Delibera n. 16497 
Radiazione e cancellazione del sig. Nazareno 
Reda dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari …………………………………….. 7.1/4 

Delibera n. 16509 
Revoca della delibera n. 16060 del 31.7.2007 
nella parte in cui si dispone la cancellazione del 
sig. Daniele Rossi dall'albo unico nazionale dei 
promotori finanziari e contestuale reiscrizione, 
radiazione e cancellazione dello stesso 
promotore dal relativo albo ………………….. 

9.1/3 

Delibera n. 16527 
Radiazione e cancellazione del sig. Maurizio 
Casale dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari …………………………………….. 

7.1/9 

Delibera n. 16528 
Revoca della delibera n. 15305 del 24.1.2006, 
nella parte in cui si dispone la cancellazione 
dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari del sig. Renato Corciarino, e 
contestuale reiscrizione, radiazione e 
cancellazione dello stesso promotore dal relativo 
albo …………………………………………. 

7.2/5 

Delibera n. 16562 
Radiazione e cancellazione del sig. Fabio Meucci 
dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………. 8.1/11 

Delibera n. 16589 
Radiazione e cancellazione del sig. Andrea 
Dosella dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari 9.1/14 

Delibera n. 16621 
Radiazione e cancellazione del sig. Annunziato 
Cosso dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………. 10.1/7 

 
N. Bollettino 

e pagina 

Delibera n. 16654 
Radiazione e cancellazione del sig. Maurizio 
Masconale dall’albo unico nazionale dei 
promotori finanziari  ………………………… 12.2/12 

Delibera n. 16655 
Radiazione e cancellazione del sig. Andrea 
Forcina dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………. 12.2/13 

Delibera n. 16662 
Revoca della delibera n. 15656 del 5.12.2006 
nella parte in cui dispone la cancellazione del sig. 
Franco Bonazza dall’albo unico nazionale dei 
promotori finanziari e contestuale reiscrizione, 
radiazione e cancellazione dello stesso 
promotore dal relativo albo ………………….. 12.2/16 

Delibera n. 16672 
Radiazione e cancellazione della sig.ra Loredana 
Taviano dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………. 12.1/4 

 
3.  Richiami e sanzioni pecuniarie  

Delibera n. 16247 
Applicazione nei confronti del promotore sig. 
Marco Boschetti della sanzione del richiamo scritto  1.1/22 

Delibera n. 16300 
Applicazione nei confronti del promotore sig. 
Pietro Corrado Spatola della sanzione del 
richiamo scritto ……………………………… 2.1/8 

Delibera n. 16413 
Applicazione nei confronti del promotore sig. 
Fabrizio Caccia della sanzione del richiamo 
scritto ………………………………………... 4.1/53 

Delibera n. 16499 
Applicazione nei confronti del promotore sig. 
Claudio Candotti della sanzione del richiamo 
scritto  ………………………………………. 6.2/16 

Delibera n. 16578  
Applicazione nei confronti del promotore sig.ra 
Emanuela Zanella della sanzione del richiamo 
scritto ……………………………………….. 9.1/11 

 
- Esami di idoneità  

Delibera n. 16424 
Indizione della seconda sessione 2008 degli 
esami di idoneità per l'iscrizione all'albo unico 
dei promotori finanziari ……………………… 

 
4.1/58 

Delibera 16568 
Annullamento e contestuale ripetizione della 
prova scritta relativa alla seconda sessione 2008 
degli esami di idoneità per l'iscrizione all'albo 
unico dei promotori finanziari ……………….. 7.2/17 
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Delibera n. 16590 
Indizione della terza sessione 2008 degli esami di 
idoneità per l'iscrizione all'albo unico dei 
promotori finanziari …………………………. 8.1/17 

 
- Commissioni regionali per l’albo dei promotori 
finanziari  

Delibera n. 16364 
Nomina del dott. Sergio Rossi a membro 
supplente della Commissione della Lombardia 
per l'albo dei promotori finanziari …………….. 

3.1/16 

Delibera n. 16469 
Nomina della dott.ssa Paola Castellucci a 
membro supplente della Commissione delle 
Marche per l'Albo dei promotori finanziari …… 5.1/85 

Delibera n. 16470 
Nomina del dott. Daniele Santoro a membro 
effettivo della Commissione della Sicilia per 
l'Albo dei promotori finanziari ……………….. 

5.1/85 

Delibera n. 16471 
Nomina del dott. Daniele Veniero a membro 
supplente della Commissione della Sicilia per 
l'Albo dei promotori finanziari ………………. 5.1/86 

Delibera n. 16630 
Nomina della dott.ssa Rossella Pinna a 
membro supplente della Commissione 
Sardegna per l’albo unico nazionale dei 
promotori finanziari …………………………. 9.2/20 

 
- DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
 E ORIENTAMENTI CONSOB   

Comunicazione n. DIN/8001402 del 7-1-2008 
Risposta a quesito - Valutazione dei requisiti di 
onorabilità …………………………………... 1.1/61 

Comunicazione n. DIN/8003618 del 15-1-2008 
Risposta a quesito compatibilità dell'attività di 
promotore finanziario con l'attività di agente di 
assicurazioni …………………………………. 1.1/61 

Comunicazione n. DIN/8003623 del 15-1-2008 
Risposta a quesito - Valutazione dei requisiti di 
onorabilità …………………………………... 1.1/62 

Comunicazione n. DIN/8004082 del 16-1-2008 
Risposta a quesito. Iscrizione di diritto all'albo 
dei promotori finanziari ……………………… 1.2/55 

Comunicazione n. DIN/8020923 del 7-3-2008 
Richiesta di parere: “Incompatibilità e doveri di 
astensione dei componenti le Commissioni per 
l’esame di idoneità per l’iscrizione all’albo dei 
promotori finanziari” ………………………... 

 
 
 
 

3.1/59 
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- PROSPETTI INFORMATIVI 
  

- AGGIORNAMENTI DEI PROSPETTI 
 INFORMATIVI RELATIVI AD OPERAZIONI DI 
 SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO 
 AVENTI AD OGGETTO QUOTE DI OICR 

1.2/70 
2.2/24 
3.2/20 
4.2/21 
5.2/29 
6.2/26 
7.2/24 
8.2/10 
9.2/27 
10.2/13 
11.2/16 
12.2/40 

 
- PROVVEDIMENTI ALTRE AUTORITA’  

 
1. Decreti delle Corti di Appello  

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Sezione Prima Civile 
21.11/17.12.2007: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Giovanni Benevento contro la Consob 
e la Banca Popolare Italiana (già Banca 
Popolare di Lodi)” …………………………… 1.1/69 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Sezione Prima Civile 
4.12/7.12.2007: “Opposizione promossa in unico 
grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 
da Iride (già A.M.G.A.) contro la Consob” …… 1.1/77 

DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI 
MILANO - Sezione prima civile 
19.12.2007/15.01.2008: “Opposizione promossa 
in unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Maurizio Ambrosioni, Profit 
Holding spa, Massimo Bagni, Stefano Barni, 
Fausto Bongiorni, Concetta Caruso, Luigi 
Pompanin, Giovanni Andrea Ferrari, Giuseppe 
Ferrari, Enrico Fusi, Andrea Giovanetti, Mauro 
Morelli, Stefano Ossi, Fabio Pettinato, Luca 
Savino, Umberto Tracanella, Francesco 
Trapani e Danilo Villa contro la Consob” ……. 1.2/73 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Sezione seconda civile 
4/24.12.2007: “Opposizione promossa in unico 
grado a norma dell'art. 195, d.lgs. 24.2.1998, n. 
58, da [...omissis...] contro il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica” …………………………………. 

 
 
 
 
 
 

2.1/31 

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
5.12.2007/23.1.2008: “Opposizione promossa in 
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unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dalla Giovanni Agnelli & C. sapa contro la 
Consob” …………………………………….. 

 
 

2.1/32 

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
5.12.2007/23.1.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Ifil Investments spa contro la Consob”   2.1/41 

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
5.12.2007/23.1.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 
58 da Franzo Grande Stevens contro la Consob”  .. 2.1/55 

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
5.12.2007/23.1.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Gianluigi Gabetti contro la Consob”  … 2.1/64 

SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 
DI TORINO - Sezione prima civile 
5.12.2007/23.1.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Virgilio Marrone contro la Consob”  … 2.1/73 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI GENOVA - Sezione Prima Civile 
24.01/21.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dalla Sivori e Partners Sim spa e da Luca 
Canevello contro la Consob e Ministero 
dell’Economia e delle Finanze” ……………… 2.2/39 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI GENOVA - Sezione Prima Civile 
07.01/25.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Piera Castagnacci contro la Consob” … 3.1/65 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI GENOVA - Sezione Prima Civile 
24.01/19.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Gianluigi Devoto contro la Consob e 
Ministero dell’Economia e delle Finanze” …… 2.2/41 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI GENOVA - Sezione Prima Civile 
24.01/21.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Luca Canevello e Sivori e Partners Sim 
spa contro la Consob”  ……………………….. 

 
 
 
 
 

3.1/66 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
25.01/28.03.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dal sig. Luca Pardo contro la Consob” ….. 4.1/62 
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DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TRIESTE - Sezione Prima Civile 
25.01/27.03.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 
24.2.98 n. 58 da Nadia Del Col Vallì contro la 
Consob” …………………………………….. 4.2/25 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Sezione Seconda Civile 
04.02/18.02.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dalla Tercas – Cassa di Risparmio della 
Provincia di Teramo contro il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e Consob” …….. 3.1/68 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
07.02/12.06.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58  dai sigg. Lidio Giordani, Luca Sassi, 
Stefano Soncini, Franco Nobili, Aldo Buttini, 
Mauro Pirondi, Sergio Bandieri contro la 
Consob” ……………………………………... 6.2/41 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile  
07.02/24.06.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dalla Garboli spa contro la Consob” 6.2/31 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
07.03/1.04.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dal sig. Alessandro de Micheli contro la 
Consob”  …………………………………….. 4.1/74 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
19.03/04.06.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 
n. 58 da Giovanni Boccolini, Roberto 
Brambilla, Pietro Cappellini, Luigi Capuano, 
Giulio Castelli, Giovanni Cevenini, Luigi Crippa, 
Giorgio Cucinato,  Giovanni Di Corato, Lorenzo 
Gaidella, Paolo Maria Vittorio Grandi,Giovanni 
Landi, Eliano Lodesani, Victor Massiah, Mario 
Miscali, Gesualdo Pianciamore, Angelo Porta, 
Marco Reboa, Marco Silvani, Ernesto Tansini, 
Luigi Virgilio e Ugo Zanello e da Norberto 
Achille (esponenti aziendali e della società Caam 
Sgr spa, già Nextra Investment Management 
Sgr spa) contro la Consob” ………………….. 6.1/27 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
09/23.04.2008: “Opposizione promossa in unico 
grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 
da Cristian Piccoli contro la Consob” ………… 5.1/95 
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DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
10/23.04.2008: “Opposizione promossa in unico 
grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 
da Exor Group sa, Gianluigi Gambetti e 
Tiberto Ruy Brandolini d’Adda contro la 
Consob” ……………………………………... 5.1/98 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
16/28.04.2008: “Opposizione promossa in unico 
grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 
da Michael Patrick Hammond contro la 
Consob” …………………………………….. 5.1/99 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
17.04/23.05.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dalla Magiste International sa contro la 
Consob” …………………………………….. 5.2/33 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
24.04/23.05.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 
n. 58 da Orconsult Capital Management Italia 
spa, Aldo Sabelli, Cesare Fusco, Georges 
Philippe, Flavio Pizzini, Paola Scillamà, Luigi 
Lausi e Giorgio Giovannoni contro la Consob” .. 6.1/29 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI BRESCIA - Prima Sezione Civile 
30.04/12.6.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dal sig. Eugenio Alberino Perelli contro la 
Consob” …………………………………….. 6.2/38 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 28.05.2008: 
“Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58  dalla 
Fallimento Magiste International sa contro la 
Consob” …………………………………….. 6.2/36 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI CATANIA - Prima Sezione Civile 
28.05/15.07.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dal sig. Giovanni Pappalardo contro la 
Consob” ……………………………………... 7.2/29 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
04.06/11.07.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58  dai sigg.ri Marco Pozzoli, Mara Palacino, 
Pierluigi Brumana, Giovanni Zanghieri, 
Giuseppe Pietro Lucio Ramella, Giovanni 
Daniele Luigi Terruzzi e Alessandro Avanzini 
contro la Consob” ……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2/33 
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DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI VENEZIA - Prima Sezione Civile 
12.06/16.07.2008: “Opposizione promossa a 
norma dell'art. 196 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da 
Unicredit Banca d’Impresa spa e da Mario 
Fertonani, Renzo Piccini, Piero Gnudi, 
Giovanni Desiderio, Alessandro Riello, 
Alessandro Profumo, Giampaolo Giampaoli, 
Franco Andreetta, Pietro Modiano, Luca 
Majocchi, Luca Cordero di Montezemolo, 
Francesco Farinelli, Mauro Saviola, Giulio 
Sapelli, Giuseppe Picchetto, Girolamo Marchi, 
Luigi Lunelli, Callisto Fedon, Paolo Cavazzuti, 
Roberto Nicastro, Diana Bracco, Massimo 
Calearo Ciman, Mario Aramini, Paolo 
Bonamini, Giuseppe Benini, Michele 
Rutigliano, Vincenzo Nicastro, Federica 
Bonato, Domenico Insegna, Fabio Bolognini, 
Eugenio Calini, Ferdinando Brandi, Carlo 
Scarenzio e Giorgio Bonavida contro la 
Consob” …………………………………….. 8.1/31 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI VENEZIA - Prima Sezione Civile 
26.06/11.07.2008: “Opposizione promossa a 
norma dell'art. 196 d.lgs. 24.2.98 n. 58 dal sig. 
Matteo Scattolin contro la Consob” ………….. 7.2/31 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Prima Sezione Civile 
15.07./28.10.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58  dalla sig.ra Rossella Milan contro la 
Consob” …………………………………….. 11.1/33 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI TORINO - Prima Sezione Civile 
15.07./28.10.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dal sig. Claudio Giuseppe Prestinari contro 
la Consob” ………………………………….. 11.1/35 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
31.07.07/04.09.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Bipiemme Gestioni società di gestione 
del risparmio sgr spa contro la Consob” ………. 9.1/27 

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
09.10/14.10.2008: “Opposizione a sanzione 
amministrativa pecuniaria promossa a norma 
dell'art. 187-septies D.Lgs. 24.2.98 n. 58 dal 
fallimento Magiste International sa, dal sig. 
Stefano Ricucci, dalla Magiste International sa 
e dalla Garlsson Real Estate sa” …………….. 

 
 
 
 
 
 
 

12.1/17 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI BRESCIA - Prima Sezione Civile 
22.10/26.11.2008: “Opposizione promossa in 
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unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dal sig. Roberto Gabbiani e dalla COFIN 
Sim spa contro la Consob” …………………… 

 
 

12.1/19 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
23.10/02.12.2008: “Opposizione a sanzione 
amministrativa pecuniaria promossa a norma 
degli artt. 187-septies, comma 4 e 195, comma 4 
del d.lgs. 58/1998 dal sig. Luigi Gargiulo contro 
la Consob” ………………………………….... 12.1/29 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
23.10/02.12.2008: “Opposizione a sanzione 
amministrativa pecuniaria  ex art. 195, co. 4, 
d.lgs. 58/1998  dalla Magiste International SA, 
dal sig. Ricucci Stefano e dalla Garlsson Real 
Estate SA contro la Consob”  ……………….... 12.1/31 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Affari Camera di Consiglio 
23.10/02.12.2008: “Opposizione promossa a 
norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 dal sig. 
Ricucci Stefano e dalla Garlsson Real Estate 
SA contro la Consob” ………………………...  12.1/35 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
23.10/17.11.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dal sig Stefano Ricucci e dalla Magiste 
International sa contro la Consob” ………….... 11.2/21 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI ROMA - Prima Sezione Civile 
23.10/17.11.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dal sig Stefano Ricucci e dalla The Stefano 
Ricucci Trust contro la Consob” ……………... 11.2/23 

DECRETO DELLA CORTE DI APPELLO 
DI MILANO - Prima Sezione Civile 
29.10/13.11.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 da Unicredit Banca Mobiliare - UBM spa 
e dai sigg.ri Alessandro Profumo, Attilio 
Leonardo Lentati, Pietro Modiano, Salvatore 
Brigantini, Franco Bruni, Eugenio Caponi, 
Danilo Danielis, Marco Onado, Fabrizio 
Palenzona, Michele Rutigliano, Alessando 
Trotter, Michele Paolillo, Paola Pierri, Luca 
Forconi, Davide Mereghetti, Ferdinando 
Samaria e Giuseppe Acquario contro la 
Consob” ……………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2/25 

DECRETO DELLA CORTE D’APPELLO DI 
MILANO - Prima Sezione Civile 12.11/04.12.2008: 
“Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da RCS 
Mediagroup spa contro la Consob” ………….. 12.2/43 
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DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI 
MILANO - Prima Sezione Civile 
19.11/12.12.2008: “Opposizione promossa in 
unico grado a norma dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 
n. 58 dal sig. Colombo Bruno Virginio e dalla 
IVV Holding srl (già spa) contro la Consob” …. 12.2/46 

 
2. Altre decisioni giurisdizionali  

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA 
SPEZIA n. 1106 del 06.12./10.12.2007: 
“Accoglimento dell’opposizione promossa dal 
sig. Flavio Schiaffino alla delibera n. 12401 del 
29 febbraio 2000 di sospensione sanzionatoria 
per un periodo di due mesi dall’Albo unico 
nazionale dei promotori finanziari” ………….. 1.1/79 

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI 
CASSAZIONE - Sezione seconda civile 
16.10.2007/23.01.2008: “Ricorso proposto da 
Ministero dell'economia e delle finanze e la 
Consob contro Fidia sgr spa, Sergio Pininfarina, 
Ignazio Maria Boncompagni Ludovisi, 
Giovanni Ponti,  Leonardo Gregorio Attanasio, 
Fabio Bolognini e Andrea Rondelli” …………. 2.2/43 

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI 
CASSAZIONE - Sezione seconda civile 
16.10.2007/28.01.2008: “Ricorso proposto da 
Ministero dell'economia e delle finanze e la 
Consob contro Bnl Investimenti Sim spa, Mario 
Gabrielli, Paolo Gamba, Carlo Larcinese, 
Fabrizio Neri, Mario Girotti, Bruno Bagarotti, 
Carlo Dominaci, Enrico Prosdocimi, Eusebio 
Trombi, Gerardo Scolamiero, Michele Cibrario, 
Giovanni Dal Maschio, Roberto Ascoli, Luigi 
Capé e Davide Zebio” .………………………. 4.2/27 

SENTENZA DEL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL 
LAZIO - n. 242/08 del 9.7/16.7.2008 sul ricorso 
n. 3237/2008 R.g. proposto da Claudio Lotito e 
Lazio Events s.r.l. e sul ricorso n. 3328/2008 
R.g. proposto da Roberto Mezzaroma 7.2/43 

SENTENZA DEL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL 
LAZIO N. 8835/08 del 9.7/8.10.2008: 
“Annullamento della delibera n. n. 16326 del 30 
gennaio 2008 di accertamento dell’avvenuta 
stipula di un patto parasociale avente ad 
oggetto l’acquisto concertato di azioni ordinarie 
della S.S. Lazio spa” …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

10.1/23 

 
- REVISIONE CONTABILE  

Delibera n. 16232 
Intimazione alla società Deloitte & Touche spa 
di non avvalersi nell’attività di revisione 
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contabile del dott. Ezio Bonatto per un periodo 
di un anno …………………………………… 

 
1.1/4 

Delibera n. 16316 
Iscrizione nell'Albo Speciale delle società di 
revisione tenuto dalla Consob di "Analisi 
Società di Revisione S.p.A.", con sede legale in 
Reggio Emilia ……………………………….. 1.2/28 

Delibera n. 16361 
Modifica della delibera di iscrizione nell'Albo 
Speciale delle società di revisione della "RSM 
Italy S.p.A." (già H Audit S.r.l.), con sede legale 
in Roma  …………………………………….. 3.1/15 

Delibera n. 16503 
Determinazione dell’ammontare della garanzia 
o della copertura assicurativa delle società di 
revisione iscritte nell’Albo Speciale tenuto dalla 
Consob ai sensi dell’art. 161, comma 4, del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) ………. 6.1/21 

Delibera n. 16504 
Relazione di stima del valore delle azioni della 
Sicav di diritto lussemburghese denominata 
"Interfund" collocate nel territorio dello Stato 
dalla Banca Fideuram S.p.A. e non ancora 
rimborsate al 31 dicembre 2007, 2008, 2009, 
2010 e 2011 - Affidamento dell'incarico alla 
Reconta Ernst & Young S.p.A. ……………… 6.1/22 

Delibera n. 16505 
Relazione di stima del valore delle quote del 
fondo comune di investimento mobiliare a 
compartimenti multipli di diritto 
lussemburghese "Fonditalia", collocate nel 
territorio dello Stato da Banca Fideuram S.p.A. 
e non ancora rimborsate al 31 dicembre 2007, 
2008, 2009, 2010 e 2011 - Affidamento 
dell'incarico alla Reconta Ernst & Young S.p.A. 6.1/22 

Delibera n. 16531 
Modifica della delibera di iscrizione nell'Albo 
Speciale delle società di revisione della "RSM 
Italy spa", con sede legale in Milano ………….. 7.1/13 

Delibera n. 16583   
Relazione di stima del valore complessivo delle 
quote del fondo comune di investimento 
mobiliare a compartimenti multipli di diritto 
lussemburghese "Pioneer Cim", già denominato 
"Capitalia Investment Management", collocate 
nel territorio dello Stato da UniCredit Banca di 
Roma spa e non ancora rimborsate al 31 
dicembre 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 - 
Affidamento dell'incarico alla Kpmg spa ……... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1/15 

Delibera n. 16643 
Relazione di stima del valore delle azioni della 
Sicav di diritto lussemburghese denominata 
"Italfortune International Fund Sicav" 
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collocate nel territorio dello Stato dalla Banca 
Popolare di Lodi S.p.A. e non ancora 
rimborsate al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009 - 
Affidamento dell'incarico alla Deloitte & 
Touche S.p.A. ……………………………….. 

 
 
 
 

9.2/3 

 
- RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DI 
 INFORMAZIONI EX ART. 114, D.LGS. 
 N. 58/98 

 
1.1/63 
1.2/69 
2.1/25 
2.2/33 
3.1/61 
3.2/19 
4.1/67 
4.2/17 
5.1/88 
5.2/29 
6.1/23 
6.2/25 
7.1/23 
7.2/23 
8.1/27 
8.2/10 
9.1/23 
9.2/26 
10.1/19 
10.2/12 
11.1/29 
11.2/16 
12.1/12 
12.2/35 

 
- SANZIONI  

 
- AFFLITTIVE  

Delibera n. 16135 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, del sig. Vincenzo Petrone dall'albo unico 
dei promotori finanziari ……………………… 

6.1/5 

Delibera n. 16218 
Applicazione nei confronti della sig.ra Denise 
Colombo di una sanzione amministrativa 
pecuniaria, per violazione dell'art. 120, d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 ………………………….. 

1.2/10 

Delibera n. 16219 
Applicazione nei confronti della sig.ra Anna 
Maria Randi di una sanzione amministrativa 
pecuniaria, per violazione dell'art. 120, d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 ………………………….. 

 
 
 
 

1.2/12 

Delibera n. 16247 
Applicazione nei confronti del promotore sig. 
Marco Boschetti della sanzione del richiamo 
scritto ……………………………………….. 1.1/22 



 

  42                                                  BOLLETTINO CONSOB – INDICE PER MATERIA ANNUALE                                             

 

 
N. Bollettino 

e pagina 

Delibera n. 16248 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti dei Sigg.ri Glen Reginald 
Fairbairn e Michael Patrick Hammond, nonché 
nei confronti di Merrill Lynch International, a 
titolo di responsabilità solidale ……………........ 1.1/24 

Delibera n. 16271 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti dei Sig.ri Filippo de 
Nicolais e Rafael Gil-Alberdi, per violazione 
dell’art. 122 del d.lgs. n. 58/98 ………………... 2.1/3 

Delibera n. 16272 
Applicazione di sanzioni amministrative nei 
confronti del sig. Giordano Gnutti, ai sensi degli 
articoli 187-bis e 187-septies del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 …………….. 

1.1/44 

Delibera n. 16273 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti di 9 esponenti aziendali 
di Reali & Associati Sim spa, ai sensi dell’art. 
190, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ………….... 1.1/46 

Delibera n. 16275 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti di 29 esponenti 
aziendali di Sella Gestioni sgr spa, ai sensi 
dell’art. 190, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 …….. 2.1/4 

Delibera n. 16300 
Applicazione nei confronti del promotore sig. 
Pietro Corrado Spatola della sanzione del 
richiamo scritto ……………………………… 

2.1/8 

Delibera n. 16301 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di  
due mesi, del sig. Luca Trevisan dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 2.2/25 

Delibera n. 16302 
Applicazione nei confronti dell’ing. Alberto 
Mezzini di sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni dell’art. 114, d.lgs. 28 febbraio 
1998, n. 58 e dei relativi provvedimenti 
attuativi …………………………………….. 

2.1/10 

Delibera n. 16314 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di  2 
mesi, della sig.ra Francesca Alinari, dall’albo 
unico nazionale dei promotori finanziari ……... 

 
 
 

2.1/18 

Delibera n. 16323 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti di 5 esponenti aziendali 
di Bipitalia Gestioni SGR S.p.A., ai sensi 
dell’art. 190 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 .. 3.2/3 
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Delibera n. 16335 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Leonardo Moretti dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 2.2/28 

Delibera n. 16336 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Paolo Santini dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 2.2/31 

Delibera n. 16346 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti del sig. Luigi Zunino 
per violazione degli artt. 106 e 122 del d.lgs n. 
58/1998 ……………………………………… 3.1/9 

Delibera n. 16351 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Giorgio 
Pedersoli e, a titolo di responsabilità solidale, 
della società Equipe Group spa, per violazione 
dell'art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 …... 3.1/11 

Delibera n. 16352 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del Sig. Luca Valenti e, 
a titolo di responsabilità solidale, dello Studio 
Vido & Valenti - Dottori Commercialisti e 
Revisori Contabili, per violazione dell'art. 102, 
comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ……………….. 3.1/13 

Delibera n. 16354 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
due mesi, del sig. Carlo Sebastiano Inturrisi 
dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari ……………………………………. 3.2/8 

Delibera n. 16360 
Applicazione di sanzioni amministrative nei 
confronti del sig. Domenico Ciccopiedi, ai sensi 
degli articoli 187-bis, 187-quater, 187-sexies e 
187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 …………………………………… 4.1/3 

Delibera n. 16389 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Ettore Vincenzo Robilatte 
dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari   …………………………………… 4.1/4 

Delibera n. 16404 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
due mesi, del sig. Gianfranco Buda dall'albo 
unico nazionale dei promotori finanziari   ……. 4.1/47 

Delibera n. 16411 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Giovanni Barotto dall'albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 4.1/51 

Delibera n. 16413 
Applicazione nei confronti del promotore sig. 
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Fabrizio Caccia della sanzione del richiamo 
scritto ………………………………………... 

 
4.1/53 

Delibera n. 16414 
Sospensione sanzionatoria del sig. Paolo Zanetti 
dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari …………………………………….. 4.1/55 

Delibera n. 16421 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 114, comma 5, 
193, comma 1, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti di IPI S.p.A.  ………………………. 4.2/4 

Delibera n. 16423 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Giuseppe Sancamillo dall'albo 
unico nazionale dei promotori finanziari …….... 5.1/12 

Delibera n. 16428 
Applicazione nei confronti del promotore 
finanziario sig. Mario Biondo di una sanzione 
amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00  ….. 4.2/6 

Delibera n. 16429 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Roberta Moriccioli 
dall'albo unico nazionale dei promotori 
finanziari …………………………………….. 4.2/9 

Delibera n. 16434 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
due mesi, del sig. Giulio D’Aponte dall’albo 
unico nazionale dei promotori finanziari …….... 5.1/16 

Delibera n. 16435 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Giuseppe 
Fracasso per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 
febbraio 1998, n. 58 e dei relativi provvedimenti 
attuativi ……………………………………...  

6.2/8 

Delibera n. 16436 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Gianni 
Bellettato per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 
febbraio 1998, n. 58 e dei relativi provvedimenti 
attuativi …………………………………….. 

 
6.2/10 

Delibera n. 16437 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Mario Franzoso 
per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 febbraio 
1998, n. 58 e dei relativi provvedimenti 
attuativi ……………………………………... 

 
6.2/12 

Delibera n. 16438 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Enrico Berti per 
violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 febbraio 1998, 
n. 58 e dei relativi provvedimenti attuativi ….... 5.1/19 
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Delibera n. 16439 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 114, comma 5, 
193, comma 1, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti di Alitalia spa ……………………… 5.2/4 

Delibera n. 16445 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Enrico Maria Antonelli per 
violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 
e dei relativi provvedimenti attuativi  ……. 5.2/9 

Delibera n. 16454 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Umberto  Prosperini dall’albo 
unico nazionale dei promotori finanziari …….... 5.2/12 

Delibera n. 16455 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti del sig. Alessandro 
Binello per violazione dell'art. 114, d.lgs. 28 
febbraio 1998, n. 58 e dei relativi provvedimenti 
attuativi ……………………………………... 5.2/14 

Delibera n. 16456 
Applicazione nei confronti del sig. Alessandro 
Binello di una sanzione amministrativa 
pecuniaria, per violazione dell'art. 120, d. lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 ………………………….. 5.2/16 

Delibera n. 16457 
Applicazione nei confronti del sig. Huisman 
Rudolf Derk di una sanzione amministrativa 
pecuniaria € 25.000,00 per violazione dell'art. 
120, d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 …………….. 5.2/19 

Delibera n. 16458   
Applicazione nei confronti del sig. Pier Angelo 
Masselli di una sanzione amministrativa 
pecuniaria, per violazione dell'art. 120, d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 ………………………….. 6.2/13 

Delibera n. 16459 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 120, comma 2, 
193, comma 2, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti del sig. Bruno Virginio Colombo …… 6.1/9 

Delibera n. 16460  
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 120, comma 2, 
193, comma 2, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti del sig. Bruno Virginio Colombo e, a 
titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 
195, comma 9, del d.lgs. n. 58/98, nei confronti 
della società IVV Holding S.p.A. …………….. 6.1/12 

Delibera n. 16468 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti di B.T. Italia s.p.a. per 
violazioni dell'art. 114, d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 
58 e dei relativi provvedimenti attuativi ………. 

 
6.2/15 



 

  44                                                  BOLLETTINO CONSOB – INDICE PER MATERIA ANNUALE                                             

 

 
N. Bollettino 

e pagina 

Delibera n. 16476 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Adriano Ficorilli dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 5.2/21 

Delibera n. 16477 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Ruggero De Bortoli 
dall’albo unico nazionale dei promotori 
finanziari …………………………………….. 5.2/23 

Delibera n. 16482 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria nei confronti della RCS MediaGroup 
S.p.A., ai sensi degli artt. 193 e 195 del decreto 
legislativo n. 58/98 …………………………… 

 
6.1/15 

Delibera n. 16499 
Applicazione nei confronti del promotore sig. 
Claudio Candotti della sanzione del richiamo scritto   

 
6.2/16 

Delibera n. 16500 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie, ai sensi degli artt. 114, 193, comma 
1, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei confronti di 
Pagnossin spa ……………………………….. 

 
6.2/18 

Delibera n. 16501 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie, ai sensi degli artt. 114, 193, comma 
1, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei confronti di 
Richard Ginori 1735 spa …………………… 7.1/6 

Delibera n. 16516 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti di n. 17 esponenti 
aziendali di Bcc Alto Vicentino s.c.p.a. ai sensi 
degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  7.2/3 

Delibera n. 16538 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti di n. 19 esponenti 
aziendali di Banca Popolare di Spoleto spa ai 
sensi degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 …………………………………… 9.1/4 

Delibera n. 16544 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
due mesi, del sig. Augusto Sala dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 7.2/6 

Delibera n. 16545 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Valerio D'Angelo dall'albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 7.2/8 

Delibera n. 16547 
Applicazione di sanzioni amministrative nei 
confronti del Sig. Giuseppe Morfino, ai sensi 
degli articoli 187-bis, 187-quater, 187-sexies e 
187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 …………………………………… 7.2/10 
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Delibera n. 16548 
Applicazione di sanzioni amministrative nei 
confronti del Sig. Luigi Visconti, ai sensi degli 
articoli 187-bis, 187-quater e 187-septies del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 …….. 7.2/11 

Delibera n. 16549   
Applicazione di sanzioni amministrative nei 
confronti di Fidia spa, ai sensi degli articoli 187-
bis, 187-quinquies, 187-sexies e 187-septies del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 …….. 7.2/12 

Delibera n. 16556 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 120, comma 2, 
193, comma 2, e 195 del d.lgs. n. 58/98, nei 
confronti del sig. Bruno Virginio Colombo …… 8.1/8 

Delibera n. 16557 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Paolo Giupponi, dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 9.1/6 

Delibera n. 16561 
Applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie nei confronti di 13 esponenti 
aziendali di AWD S.I.M. S.p.A. in liquidazione 
volontaria, ai sensi dell’art. 190, D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 ………………………….. 9.1/8 

Delibera n. 16576 
Applicazione di sanzione amministrativa 
pecuniaria, ai sensi degli artt. 120, comma 2, 
193, comma 2, e 195 del d.lgs. n. 58/1998, nei 
confronti della sig.ra Sara Brunelli …………… 9.2/7 

Delibera n. 16577  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Dino Sartori dall’albo unico 
nazionale dei promotori finanziari ……………. 9.1/9 

Delibera n. 16578  
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