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1. Delibere e provvedimenti urgenti 
 

Delibera n. 17438 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Goodman & Company 
Investment Counsel Ltd. per violazione dell' art. 
120, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

6.2/11 

Delibera n. 17477 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Kairos Fund Limited per viola-
zione dell'art. 120, d.lgs. n. 58/1998   

2.1/30 

Delibera n. 17532 
Radiazione del sig. Giuseppe Tumminaro dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.2/3 

Delibera n. 17534 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Davide Levi e di Eleven 
Investment sa, per violazione dell'art. 120, d.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58   

1.1/3 

Delibera n. 17572 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Danilo Leporatti dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

1.1/5 

Delibera n. 17573 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Enzo Canzoneri dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

3.2/7 

Delibera n. 17576 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di Smurfit Kappa Plc, Mdp Global 
Investors Limited, Mdp IV Global Gp Lp e Mdcp IV 
Global Investments Lp, per violazione dell'art. 120, 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

3.1/4 

Delibera n. 17580 
Applicazione, nei confronti del promotore finan-
ziario Sig. Simone Bianchi, della sanzione del ri-
chiamo scritto   

1.1/8 
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_________ 
Delibera n. 17583 
Radiazione del sig. Fabrizio Rossi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

1.2/3 

Delibera n. 17584 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del sig. Giancarlo Selci per viola-
zione dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998   

1.1/10 

Delibera n. 17585 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di esponenti aziendali di Finecobank 
S.p.A. e, in qualità di responsabile in solido, della 
medesima Società, ai sensi degli artt. 190 e 195 
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

1.2/6 

Delibera n. 17586  
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del sig. Raffaele Cacciapuoti e, a 
titolo di responsabilità solidale, del Comitato Pro-
motore Banca Popolare del Meridione scparl, ai 
sensi degli arti. 191 e 195 del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58   

2.2/3 

Delibera n. 17589 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei Sigg.ri Alberto Mezzini, Alessandro Ra-
palli e Claudio Morsenchio, ai sensi degli articoli 
187-ter, 187-quinquiesdecies, 187-septies e 195 
del D.Lgs. n. 58/98   

1.1/12 

Delibera n. 17590 
Radiazione del sig. Santi Rinciari Bernava Morante 
dall'albo dei promotori finanziari   

2.1/31 

Delibera n. 17591 
Radiazione del sig. Marco Tosti dall'albo dei pro-
motori finanziari   

2.1/33 

Delibera n. 17593 
Radiazione del sig. Alessandro De Carli dall'albo 
dei promotori finanziari   

1.1/15 
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_________ 
Delibera n. 17594 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Aldo Ciurlanti dall'esercizio dell'at-
tività di promotore finanziario   

1.1/17 

Delibera n. 17596 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Keope sa, per violazione 
dell'art. 120 del d.lgs. n. 58/1998   

2.1/35 

Delibera n. 17597  
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Spa Etf plc in volontaria liqui-
dazione, ai sensi degli artt. 193 e 195 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58   

6.2/13 

Delibera n. 17600  
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 
724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione 
per l'esercizio 2011   

2.1/3 

Delibera n. 17601  
Determinazione della misura della contribuzione 
dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 
724/1994, per l'esercizio 2011   

2.1/4 

Delibera n. 17602 
Modalità e termini di versamento della contribu-
zione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 
724/1994, per l'esercizio 2011   

2.1/7 

Delibera n. 17603  
Modifiche allo schema di Bilancio di previsione 
dell'Istituto   

2.1/11 

Delibera n. 17605  
Approvazione del Bilancio di previsione per l'eser-
cizio 2011   

2.1/11 

Delibera n. 17606 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Antonio Bocchietti dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

2.1/37 

Delibera n. 17607  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Enzo Mascherin dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

3.1/6 

Delibera n. 17611 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di esponenti aziendali di Seteco In-
ternational s.p.a. (già Omnia Network s.p.a.), non-
ché nei confronti della medesima società anche a 
titolo di responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 
191, comma 2, e 193, comma 1, del d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58   

2.1/39 

Delibera n. 17612 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di esponenti aziendali di Banca Imi 
s.p.a., nonché nei confronti della medesima società 
anche a titolo di responsabilità solidale, ai sensi 
dell' art. 191, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58   

2.1/42 
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_________ 
Delibera n. 17613 
Approvazione della graduatoria dello scrutinio per 
valutazione comparativa per la promozione per 
l'anno 2010 alla qualifica di condirettore dalla 
qualifica di primo funzionario   

1.1/20 

Delibera n. 17614 
Approvazione della graduatoria dello scrutinio per 
valutazione comparativa per la promozione per 
l'anno 2010 alla qualifica di condirettore dalla 
qualifica di funzionario di 1a e conferimento delle 
relative promozioni   

1.1/20 

Delibera n. 17615 
Radiazione del sig. Emanuele Pozzi dall'albo dei 
promotori finanziari   

2.2/5 

Delibera n. 17616 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di Cell Therapeutics Inc., ai sensi de-
gli artt. 193, comma 1, e 195 del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58   

2.1/44 

Delibera n. 17617 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Mauro Politi dall'esercizio dell'atti-
vità di promotore finanziario   

2.2/7 

Delibera n. 17618  
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di J.P. Morgan Chase & Co. Corpora-
tion, Morgan International Bank WC. e J.P. Mor-
gan International Finance Limited, per violazioni 
dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58   

8.1/3 

Delibera n. 17619 
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, 
del sig. Tiziano Soave dall'esercizio dell'attività di 
promotore finanziario   

2.2/10 

Delibera n. 17620 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Francesco Fasan dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

2.2/11 

Delibera n. 17621 
Radiazione del sig. Rodolfo Bonfanti dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

2.2/16 

Delibera n. 17622 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'attività di offerta al pubblico 
avente ad oggetto contratti di mandato di interme-
diazione in cambi nel mercato Forex promossa dalle 
società Makai ag sa e Union Forex spa   

1.2/8 

Delibera n. 17623 
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti del sig. Franco Lusetti per violazione 
dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

3.2/9 

Delibera n. 17624 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, della sig.ra Graziella Lattanzi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

3.1/9 

Delibera n. 17625 
Radiazione del sig. Massimo Mazzone dall'albo 

4.1/38 
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unico dei promotori finanziari 
Delibera n. 17626 
Radiazione del sig. Gianluigi Valenti dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

3.2/11 

Delibera n. 17627  
Radiazione del sig. Cristian Canonico dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

4.1/40 

Delibera n. 17628 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Renato Martignoni per viola-
zioni dell'art. 114, d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e 
dei relativi provvedimenti attuativi   

3.1/11 

Delibera n. 17629 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di Secontip spa, ai sensi degli artt. 
192 e 195 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58   

3.2/13 

Delibera n. 17630 
Revoca dell'autorizzazione della Genesi Sim spa 
all'esercizio dei servizi di investimento di colloca-
mento senza assunzione a fermo né assunzione di 
garanzia nei confronti dell'emittente e di consu-
lenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, 
comma 5, rispettivamente lettere c-bis) ed f) del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e can-
cellazione della stessa dall'Albo delle Sim   

1.2/13 

Delibera n. 17631 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Alberto Mezzini per violazioni 
dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

3.2/17 

Delibera n. 17632 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di Uni Land s.p.a. per violazione 
dell'art. 113 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

3.2/19 

Delibera n. 17633 
Pubblicazione della quota di partecipazione richie-
sta per la presentazione delle liste dei candidati 
per l'elezione degli organi di amministrazione e 
controllo   

1.2/14 

Delibera n. 17634 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad 
oggetto un programma ad Alto Reddito ("High 
Yield Program")   

2.1/49 

Delibera n. 17635  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Ernesto Panichi dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

3.2/23 

Delibera n. 17636  
Radiazione del sig. Giuseppe Trapani dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

3.2/24 

Delibera n. 17637 
Radiazione del sig. Michele Simoni dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

3.2/27 

Delibera n. 17638 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-

3.1/14 
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_________ 
ria nei confronti di Scrocca Option Trading BV ai 
sensi degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58   
Delibera n. 17639 
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti di MF Global UK Limited ai sensi degli 
artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

3.1/16 

Delibera n. 17642 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti del sig. Maurizio Bacigalupo, ai sensi degli 
articoli 187-ter e 187-septies del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58   

3.1/17 

Delibera n. 17643 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti del sig. Marco Sesenna, ai sensi degli articoli 
187-ter e 187-septies del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58   

3.1/18 

Delibera n. 17644 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione europea 
del 29 luglio 2010 di "PricewaterhouseCoopers 
LLP", con sede legale in Jersey City, New Jersey, 
Stati Uniti   

2.1/52 

Delibera n. 17645 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione europea 
del 29 luglio 2010 di "Deloitte & Touche LLP", con 
sede legale in New York, Stati Uniti   

2.1/53 

Delibera n. 17646 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione europea 
del 29 luglio 2010 di "KPMG LLP", con sede legale 
in New York, Stati Uniti   

2.1/53 

Delibera n. 17647 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione europea 
del 29 luglio 2010 di "Price Waterhouse & Co. 
S.R.L.", con sede legale in Buenos Aires, Argentina   

2.1/54 

Delibera n. 17648 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione Europea 
del 29 luglio 2010 di "PricewaterhouseCoopers 
AG", con sede legale in Zurigo, Svizzera   

2.1/54 

Delibera n. 17649 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-

2.1/55 
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_________ 
formità alla Decisione della Commissione europea 
del 29 luglio 2010 di "KPMG AG", con sede legale 
in Zurigo, Svizzera   
Delibera n. 17650 
Determinazione del corrispettivo per l'adempimento 
dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie Fastweb 
S.p.A. ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 58/1998   

2.1/55 

Delibera n. 17651  
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Marco Peracchi dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

4.2/3 

Delibera n. 17652 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Massimo Sordini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

3.1/20 

Delibera n. 17653 
Approvazione della graduatoria finale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assi-
stente in prova (profilo di programmatore infor-
matico) nella carriera operativa del personale di 
ruolo della Consob da destinare alla sede di Roma 
e nomina in prova dei candidati vincitori   

2.1/57 

Delibera n. 17654  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, della sig.ra Maria Rosaria Mulattieri dall'al-
bo unico dei promotori finanziari   

5.1/4 

Delibera n. 17655 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quat-
tro mesi, del sig. Amatore Polluce dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.1/6 

Delibera n. 17656 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del sig. Fabio Greco per violazione 
dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998   

3.2/30 

Delibera n. 17657 
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti del sig. Cristian Bambino per violazione 
dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998   

3.2/33 

Delibera n. 17658 
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti del sig. Roberto Falischia per violazione 
dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998   

3.2/36 

Delibera n. 17659 
Revoca dell'autorizzazione a GDP Asset 
Management società di intermediazione mobiliare 
spa all'esercizio del servizio di "gestione di porta-
fogli", di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58   

2.1/58 

Delibera n. 17660 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Alessandro Ceccaroni e, a 
titolo di responsabilità solidale, di Agora Inve-
stments sgr spa, ai sensi degli artt. 191 e 195 del 
d.lgs. n. 58/1998   

4.1/41 

Delibera n. 17661   
Pubblicazione dell'elenco emittenti strumenti fi-

2.1/28 
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_________ 
nanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante 
aggiornato al 1° febbraio 2011 
Delibera n. 17662 
Nomina in ruolo nella qualifica di operatore di 
cinque dipendenti che hanno terminato il periodo 
di prova   

2.2/18 

Delibera n. 17663 
Radiazione del sig. Raffaele Castelli dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.1/8 

Delibera n. 17664 
Applicazione nei confronti del sig. Giuseppe De' 
Longhi di sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni dell'art. 114, d.lgs. n. 58/1998 e delle 
relative disposizioni attuative   

4.1/46 

Delibera n. 17665 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti della società Ibsa Farmaceutici Italia 
S.r.l. per violazioni dell'art. 103, comma 4, lettera 
b), del d.lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni at-
tuative   

3.2/39 

Delibera n. 17666  
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Barclays Plc e di Barclays Bank 
Plc per violazioni dell'art. 120, comma 2 del d.lgs. 
n. 58/1998   

7.1/3 

Delibera n. 17667 
Conferma dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 20, 
comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, della "ULN Società 
d'intermediazione Mobiliare per azioni" (in forma 
abbreviata, "ULN Sim spa"), nella nuova denomi-
nazione sociale di "Genesi Uln società di interme-
diazione mobiliare spa" (in forma abbreviata "Ge-
nesi Uln Sim spa"), con indicazione del nuovo indi-
rizzo della sede legale   

2.2/19 

Delibera n. 17668 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione europea 
del 29 luglio 2010 di "Marcum LLP", con sede le-
gale in Melville, New York, Stati Uniti   

2.2/20 

Delibera n. 17669 
Determinazione del corrispettivo per l'adempimen-
to dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie IW 
Bank S.p.A. ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 58/98   

2.2/20 

Delibera n. 17670 
I) sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. 
a), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico 
avente ad oggetto buoni di tesoreria tributaria - II) 
sospensione, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. 
a), del d.lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria 
dell'offerta al pubblico avente ad oggetto azioni 
della costituenda Banca Finanziaria Italiana spa   

2.2/39 

Delibera n. 17671 
Sospensione sanzionatoria del sig. Gian Luigi Me-

4.1/48 
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_________ 
regalli, per un periodo di due mesi, dall'albo unico 
dei promotori finanziari   
Delibera n. 17672 
Pubblicazione della quota di partecipazione richie-
sta per la presentazione delle liste dei candidati 
per l'elezione degli organi di amministrazione e 
controllo   

2.2/41 

Delibera n. 17673 
Revoca dell'autorizzazione della WeTrade Sim spa 
all'esercizio dei servizi di investimento di cui 
all'art. 1, comma 5, lettere c-bis), e) e f), del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, e cancel-
lazione della stessa società dall'albo delle Sim   

2.2/42 

Delibera n. 17674 
Radiazione del sig. Pietro Giagheddu dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

5.2/5 

Delibera n. 17675 
Radiazione del sig. Ferdinando Catapano dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

4.1/52 

Delibera n. 17676 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di J.P. Morgan Chase & Co. Corpora-
tion, J.P. Morgan Chase Bank National Association, 
J.P. Morgan International Bank Inc., Bank One In-
ternational Holdings Corporation, J.P. Morgan In-
ternational Finance Limited, J.P. Morgan Capital 
Holdings Limited, J.P. Morgan Chase (UK) Holdings 
Limited e J.P. Morgan Chase International Hold-
ings Limited, per violazioni dell'art. 120 del d.lgs. 
24 febbraio 1998 n. 58 

8.1/5 

Delibera n. 17677 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di J.P. Morgan Chase & Co. Corpora-
tion, J.P. Morgan Chase Bank National Association 
e Bank One International Holdings Corporation per 
violazioni dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998 
n. 58 

8.1/8 

Delibera n. 17678 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione europea 
del 29 luglio 2008 di "Ernst&Young AG" con sede 
legale in Basilea, Svizzera   

3.1/24 

Delibera n. 17679 
Modifiche al regolamento di attuazione del decre-
to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente 
la disciplina degli emittenti, adottato con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifi-
cazioni   

3.1/3 

Delibera n. 17680  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Giuseppe Vecchio dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

4.2/5 

Delibera n. 17681 
Radiazione del sig. Claudio Micheli dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.1/10 
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_________ 
Delibera n. 17682 
Modifiche al regolamento concernente l'organiz-
zazione ed il funzionamento della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa   

3.2/3 

Delibera n. 17683 
Modifiche alla Normativa generale dei distacchi 
presso la Consob ed alla Normativa generale dei con-
tratti di lavoro subordinato a tempo determinato   

3.2/4 

Delibera n. 17684  
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di Mid Industry Capital spa, ai sensi 
degli artt. 193 e 195 del d.lgs n. 58/1998   

4.2/9 

Delibera n. 17685 
I) Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), 
del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico aven-
te ad oggetto buoni di tesoreria tributaria II) Di-
vieto, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. c), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria dell'of-
ferta al pubblico avente ad oggetto azioni della 
costituenda Banca Finanziaria Italiana spa   

3.1/25 

Delibera n. 17686 
Nomina dei Responsabili della Divisione Studi Giu-
ridici e della Divisione Risorse   

3.1/27 

Delibera n. 17687 
Nomina del Responsabile della Divisione Studi E-
conomici e del Responsabile ad interim degli uffici 
Analisi Economica e Analisi Impatto Regolamenta-
zione nell'ambito della Divisione Studi Economici   

3.1/27 

Delibera n. 17689 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Vitaliano Busso dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

6.1/3 

Delibera n. 17690 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Maurizio Novembrini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

5.2/7 

Delibera n. 17691  
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Cell therapeutics Inc., ai sensi 
degli artt. 193 e 195 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58   

4.2/14 

Delibera n. 17693 
Nomina in ruolo nella qualifica di operatore di due 
dipendenti che hanno terminato il periodo di prova   

3.1/28 

Delibera n. 17694 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, del sig. Franco Meozzi dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

5.1/15 

Delibera n. 17695  
Revoca dell'autorizzazione di Omnia Sim spa, in-
corporata in Banca Ifigest spa all'esercizio dei ser-
vizi di investimento di collocamento senza preven-
tiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero as-
sunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, 
gestione di portafogli, ricezione e trasmissione 

3.1/29 
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_________ 
ordini nonché consulenza in materia di investi-
menti di cui all'art. 1, comma 5, lett. c-bis), d), e) 
ed f) del d.lgs. n. 58/1998 e cancellazione della 
stessa dall'albo delle Sim  
Delibera n. 17696 
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. 
b), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico dei 
contratti di investimento in scommesse sportive 
proposti dalle società BetExp Corporation/Winners 
Trend   

3.1/29 

Delibera n. 17697 
Intimazione alla società Bompani Audit S.r.l. di 
non avvalersi nell'attività di revisione contabile del 
Dott. Remo Simonetti per un periodo di diciotto 
mesi   

5.1/17 

Delibera n. 17698 
Intimazione alla società Deloitte & Touche S.p.A. 
di non avvalersi nell'attività di revisione contabile 
del Dott. Corrado Toscano per un periodo di diciot-
to mesi   

5.1/18 

Delibera n. 17699 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico proposta 
dalla Skyline Italia srl avente ad oggetto contratti 
di investimento nel settore fotovoltaico   

3.2/43 

Delibera n. 17700  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quat-
tro mesi, del sig. Gilberto Omarini dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

4.2/17 

Delibera n. 17701 
Radiazione del sig. Vanni Cantamessa dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/20 

Delibera n. 17702  
Radiazione del sig. Alessandro Carciofi dall'albo 
dei promotori finanziari   

4.2/21 

Delibera n. 17703 
Approvazione della graduatoria finale del concorso 
interno, per titoli ed esami, a diciotto posti di fun-
zionario di 2a per l'accesso alla carriera direttiva 
del personale di ruolo della Consob e nomina nella 
qualifica di funzionario di 2a dei vincitori   

3.2/46 

Delibera n. 17704 
Accertamento al 31.12.2010 dei residui attivi e 
passivi provenienti dall'esercizio 2010 e trasferi-
mento degli stessi ai corrispondenti capitoli dell'e-
sercizio 2011   

5.1/25 

Delibera n. 17705 
Riaccertamento al 31.12.2010 dei residui attivi e 
passivi provenienti da esercizi anteriori al 2010 e 
trasferimento degli stessi ai corrispondenti capitoli 
dell'esercizio 2011   

5.1/26 

Delibera n. 17706 
Declaratoria di perenzione amministrativa al 
31.12.2010   

5.1/31 

Delibera n. 17707 5.1/31 
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_________ 
Rideterminazione, con effetto dal 31.12.2010, de-
gli accantonamenti per «IFI», «TFR ruolo», «TPI» e 
«TFR contrattisti» risultanti dal Bilancio preventivo 
2010   
Delibera n. 17708 
Rideterminazione, con effetto dal 31.12.2010, de-
gli accantonamenti al Fondo ripristino beni immo-
bili, al Fondo ammortamento oneri capitalizzati ed 
al Fondo ripristino beni mobili risultanti dal Bilan-
cio preventivo 2010   

5.1/32 

Delibera n. 17709 
Rideterminazione, con effetto dal 31.12.2010, 
dell'accantonamento al Fondo rischi restituzione 
somme liquidate a favore dell'Istituto da provve-
dimenti giudiziari non definitivi   

5.1/33 

Delibera n. 17710  
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Renzo Golfarini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

4.2/24 

Delibera n. 17711 
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, 
del sig. Sebastiano Ben dall'esercizio dell'attività 
di promotore finanziario   

4.1/53 

Delibera n. 17712  
Radiazione della sig.ra Maria Rita Valenti dall'albo 
dei promotori finanziari   

4.2/26 

Delibera n. 17713 
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 
2011   

3.2/47 

Delibera n. 17714 
Approvazione delle graduatorie finali del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per complessivi sei 
posti di vice assistente in prova nella carriera ope-
rativa del personale di ruolo della Consob da de-
stinare alle sedi di Roma [tre unità] e di Milano 
[tre unità] - Nomina in prova dei candidati risulta-
ti vincitori   

3.2/48 

Delibera n. 17716 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del sig. Giuseppe Diomelli per 
violazioni dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58   

5.1/34 

Delibera n. 17717 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di esponenti aziendali di Alisei Sim 
spa e, in qualità di responsabile in solido, della 
medesima società ai sensi degli artt. 190 e 195, 
d.lgs. n. 58/1998   

5.1/36 

Delibera n. 17718 
Affidamento al dott. Claudio Salini della tempora-
nea reggenza della Divisione Emittenti   

3.2/49 

Delibera n. 17719 
Affidamento alla dott. Maria Mazzarella della 
temporanea reggenza dell'Ufficio Analisi Finan-
ziaria  

3.2/50 
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_________ 
Delibera n. 17720 
Affidamento al dott. Michele Romano Vitale della 
temporanea reggenza dell'Ufficio Sviluppo e Sup-
porto Applicazioni  

3.2/50 

Delibera n. 17721 
Affidamento al dott. Claudio Salini dell'incarico 
relativo alla sottoscrizione degli atti di cui agli 
artt. 70 e 75, rispettivamente della I e della II par-
te, del Regolamento del Personale   

3.2/51 

Delibera n. 17722 
Rettifica della delibera n. 16483 del 20 maggio 
2008, recante la parziale rettifica della delibera n. 
15086 del 21 giugno 2005, contenente disposizio-
ni organizzative e procedurali relative all'applica-
zione delle sanzioni amministrative e istituzione 
dell'ufficio Sanzioni Amministrative   

3.2/51 

Delibera n. 17725 
Autorizzazione della Integrae Sim spa all'esercizio 
dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 
5, lettere a), c-bis) ed e) del d.lgs. n. 58/1998 - con 
limitazioni operative - ed iscrizione della stessa 
Società nell'albo delle Sim   

3.2/52 

Delibera n. 17726 
Radiazione del Sig. Giuseppe Romeo dall'albo dei 
promotori finanziari   

7.1/5 

Delibera n. 17727 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di esponenti aziendali di IW BANK 
S.p.A. e, in qualità di responsabile in solido, della 
medesima Società, ai sensi degli artt. 190 e 195 
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

5.1/38 

Delibera n. 17728 
Radiazione del sig. Carlo Mazzatosta dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

5.1/40 

Delibera n. 17729 
Radiazione del sig. Luca Castellana dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.1/44 

Delibera n. 17730  
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la di-
sciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 
del 14 maggio 1999 e successive modificazioni  

3.2/6 

Delibera n. 17731 
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la di-
sciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 
del 14 maggio 1999 e successive modificazioni   

4.1/3 

Delibera n. 17732  
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Antonio Valenti dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

4.2/29 

Delibera n. 17733 
Radiazione del sig. Claudio Grandi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.2/10 
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_________ 
Delibera n. 17734 
Radiazione del sig. Nicola Pellegrini dall'albo dei 
promotori finanziari   

5.2/12 

Delibera n. 17735 
Radiazione del sig. Nico Di Rienzo dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.1/46 

Delibera n. 17736 
Radiazione del sig. Roberto Colelli Riano dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/49 

Delibera n. 17737 
Radiazione del sig. Massimiliano Russo dall'Albo 
unico dei promotori finanziari   

6.2/16 

Delibera n. 17738 
Radiazione del sig. Gianluigi Spada dall'Albo unico 
dei promotori finanziari   

6.2/18 

Delibera n. 17740 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei Sig.ri Alessandro Rebeggiani, Carlo Pan-
talone, Antonio Caccavale, Quintino Leone e, a 
titolo di responsabilità solidale, nei confronti del 
Comitato Promotore della costituenda Banca di 
Chieti Credito Cooperativo, ai sensi degli artt. 191 
e 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998   

5.2/14 

Delibera n. 17744 
Nomina del dott. Gaetano Caputi a Segretario Ge-
nerale 

4.1/54 

Delibera n. 17745 
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti 
del Sig. Andrea D'Ambra ai sensi dell'art. 187-ter del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58   

6.1/5 

Delibera n. 17748 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Giuseppe Antonio Tarollo dall'eser-
cizio dell'attività di promotore finanziario   

5.1/54 

Delibera n. 17749 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quat-
tro mesi, del sig. Stefano Mancinelli Scotti dall'al-
bo unico dei promotori finanziari   

6.1/6 

Delibera n. 17750 
Radiazione del sig. Roberto Michelino Di Bitetto 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

5.1/60 

Delibera n. 17753 
Approvazione della delibera n. 181 adottata dalla 
Camera di conciliazione e arbitrato presso la Con-
sob il 21 marzo 2011 concernente le spese neces-
sarie per l'esecuzione dell'incarico rimborsabili al 
conciliatore   

4.1/55 

Delibera n. 17754 
Nomina in prova di un candidato risultato idoneo nel 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di 
assistente in prova, profilo programmatore informati-
co, nella carriera operativa del personale in ruolo del-
la Consob, da destinare alla sede di Roma 

4.1/56 

Delibera n. 17755 
Radiazione del sig. Roberto Arossa dall'albo unico 

7.2/3 
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_________ 
dei promotori finanziari   

Delibera n. 17756 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Alessandro Gili, per violazioni 
dell'art. 120, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

5.2/19 

Delibera n. 17757  
Nomina in prova di un candidato risultato idoneo 
nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
complessivi sei posti di vice assistente in prova, 
profilo impiegatizio, nella carriera operativa del 
personale di ruolo della Consob, da destinare alle 
sedi di Roma e di Milano   

4.2/32 

Delibera n. 17759 
Approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 
2010   

5.1/63 

Delibera n. 17760 
Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 
2011 conseguenti all'accertamento, in sede di 
rendicontazione, dell'Avanzo di amministrazione 
dell'esercizio 2010   

5.1/101 

Delibera n. 17761 
Radiazione del sig. Michele Acquaviva dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.1/10 

Delibera n. 17762 
Radiazione del sig. Mario Acquaviva dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

6.1/14 

Delibera n. 17763 
Radiazione della sig.ra Ada Arena dall'albo unico 
dei promotori finanziari 

6.1/16 

Delibera n. 17764 
Radiazione della sig.ra Evelina Coppola dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.2/20 

Delibera n. 17765 
Radiazione del sig. Roberto Alessandro Palermo 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

5.2/23 

Delibera n. 17767  
Pubblicazione della quota di partecipazione richie-
sta per la presentazione delle liste dei candidati 
per l'elezione degli organi di amministrazione e 
controllo   

4.2/32 

Delibera n. 17769 
Modifiche alla delibera n. 14369 del 23 dicembre 
2003 concernente le modalità di ricorso alla 
Commissione avverso le promozioni alla qualifica 
di primo funzionario e di funzionario di 1a 

5.1/102 

Delibera n. 17770 
Radiazione della sig.ra Agata Petrone dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.1/21 

Delibera n. 17771 
Radiazione del Sig. Demetrio Caliari dall'albo dei 
promotori finanziari   

7.1/8 

Delibera n. 17773 
Nomina del Garante Etico e modifica della compo-
sizione del nucleo di valutazione   

5.1/102 

Delibera n. 17774 5.1/103 

 N. Bollettino 
e pagina 

_________ 
Determinazione del compenso da corrispondere al 
Garante Etico previsto dall'art. 8 del Codice Etico 
approvato con delibera n. 17444 del 4 agosto 2010   
Delibera n. 17775 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di esponenti aziendali di Morval Sim 
spa e, in qualità di responsabile in solido, della 
medesima società ai sensi degli artt. 190 e 195, 
del d.lgs. n. 58/1998   

6.2/20 

Delibera n. 17776 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di esponenti aziendali di Banca Po-
polare di Milano s.c. a r.l., e nei confronti della 
medesima società in qualità di responsabile in so-
lido, ai sensi degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58   

5.2/25 

Delibera n. 17777  
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei sig.ri Luigi Cremonini, Vincenzo Cremoni-
ni, Illias Aratri per violazione dell’art. 187-bis del 
d.lgs. n. 58/1998, nonché nei confronti di Cremofin 
s.r.l. ai sensi dell’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 
58/1998 

5.2/27 

Delibera n. 17778 
Radiazione del sig. Giancarlo Ursino dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

5.2/29 

Delibera n. 17780    
Estensione dell'autorizzazione rilasciata alla Alisei 
Sim spa all'esercizio dei servizi di cui all'art. 1, co. 
5, lett. c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998, già 
autorizzati, con la seguente modalità operativa 
"con detenzione, anche temporanea, delle disponi-
bilità liquide e degli strumenti finanziari della 
clientela" e "senza assunzione di rischi da parte 
della Società" 

5.1/103 

Delibera n. 17781   
Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Par-
malat spa della percentuale prevista dall'art. 108, 
comma 2, del d.lgs. 24/2/1998, n. 58 

5.1/3 

Delibera n. 17782 
Determinazione del corrispettivo per l'adempimento 
dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie ERG 
Renew S.p.A. ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 58/98   

5.2/31 

Delibera n. 17783 
Autorizzazione della Virtualadvise Sim spa all'e-
sercizio del servizio di investimento di cui all'art. 
1, comma 5, lettera f) del d.lgs. n. 58/1998 ed i-
scrizione della stessa Società nell'albo delle Sim   

5.2/48 

Delibera n. 17784 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Marco Bellini dall'esercizio dell'atti-
vità di promotore finanziario   

6.1/22 

Delibera n. 17785 
Radiazione del sig. Michele Canal dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

6.2/23 
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_________ 
Delibera n. 17786 
Radiazione del Sig. Pietro Paciotta dall'albo dei 
promotori finanziari   

6.1/24 

Delibera n. 17787 
Radiazione del sig. Marcello Vietri dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

6.1/26 

Delibera n. 17788 
Radiazione del sig. Carlo Barile dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

7.2/5 

Delibera n. 17790 
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. 
b), del D.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico 
avente ad oggetto programmi d'investimento 
con il Club Asteria promossi dalla Asteria Cor-
poration   

5.2/48 

Delibera n. 17791  
Sospensione sanzionatoria del sig. Lorenzo Vanelli, 
per un periodo di tre mesi, dall’Albo unico dei 
promotori finanziari  

6.2/26 

Delibera n. 17792 
Radiazione del sig. Adalberto Magnante dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.2/30 

Delibera n. 17794 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti della Sig.ra Verena Thurner 
per violazione dell'art. 94, comma 1, del d. lgs. 
n. 58 del 1998   

7.2/7 

Delibera n. 17797 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto volontaria promossa da Medio-
banca-Banca di Credito Finanziario Spa, ai sensi 
dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58/1998 e successive mo-
dificazioni, avente ad oggetto titoli ''Noncumulative 
Floating Rate Guaranteed Convertible Fresh Prefer-
red Securities'' emessi da MPS Capital Trust II e ga-
rantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa   

5.2/51 

Delibera n. 17799 
Nomina in prova di un candidato risultato idoneo 
nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
complessivi otto posti di operatore in prova nella 
carriera dei servizi generali del personale di ruolo 
della Consob, da destinare alle sedi di Roma [cin-
que unità] e di Milano [tre unità]   

5.2/52 

Delibera n. 17800 
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, 
del sig. Silvano Bronconi dall'esercizio dell'attività 
di promotore finanziario   

7.2/9 

Delibera n. 17801 
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, 
del sig. Gaetano Carifi dall'esercizio dell'attività di 
promotore finanziario   

6.2/32 

Delibera n. 17802 
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, 
del sig. Massimo Pachera dall'esercizio dell'attività 
di promotore finanziario   

6.2/33 
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_________ 
Delibera n. 17803  
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, 
del sig. Umberto Parentini dall'esercizio dell'attivi-
tà di promotore finanziario   

6.2/34 

Delibera n. 17804  
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Roberto Marabini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

6.2/35 

Delibera n. 17805  
Conferma dell'iscrizione della società "Lmf & Par-
tners Sim spa" nell'albo delle Sim nella nuova de-
nominazione "Sempione Società di Interme-
diazione Mobiliare spa", in forma abbreviata 
"Sempione Sim spa" 

5.2/52 

Delibera n. 17806  
Radiazione del sig. Giulio Pastore dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

6.2/37 

Delibera n. 17807 
Determinazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, 
del D.Lgs. 58/1998, del corrispettivo per l'adempi-
mento dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordina-
rie "Socotherm S.p.A." ai sensi dell'art. 108, com-
ma 2, del D.Lgs. 58/1998   

6.1/27 

Delibera n. 17808 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di contratti 
di investimento in scommesse sportive proposti dal-
le società Betexp Corporation e Winners Trend   

6.1/44 

Delibera n. 17809 
Autorizzazione della Gestione e Consulenza Socie-
tà di Intermediazione Mobiliare spa all'esercizio 
dei servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 
5, lett. d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998 ed iscrizio-
ne della stessa Società nell'Albo delle Sim   

6.1/45 

Delibera n. 17810 
Applicazione della sanzione del richiamo scritto 
nei confronti del promotore sig. Alessio Gnocchi   

7.1/10 

Delibera n. 17811 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Flavio Podestà dall'albo dei promo-
tori finanziari   

7.1/11 

Delibera n. 17812 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Cosimo Fontana dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

7.2/10 

Delibera n. 17813 
Radiazione della sig.ra Bruna Remondino dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

7.1/14 

Delibera n. 17814 
Radiazione del sig. Raffaele Mazzuccato dall’Albo 
unico dei promotori finanziari   

7.1/16 

Delibera n. 17815 
Radiazione del sig. Daniele Scarpa dall'albo unico 
dei promotori finanziari   
 

7.1/18 
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_________ 
Delibera n. 17816 
Radiazione della sig.ra Giovanna Rigano dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

7.1/20 

Delibera n. 17817 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Sogno Verde srl per violazioni 
dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

7.1/25 

Delibera n. 17818 
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti del sig. Giuliano Debbi per violazioni 
dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

7.1/29 

Delibera n. 17819 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del sig. Massimo Luca Debbi per 
violazioni dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58   

7.1/33 

Delibera n. 17820  
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del sig. Silvano Bronconi ai sensi 
degli artt. 191 e 195, decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58   

9.1/61 

Delibera n. 17822 
Revoca dell'autorizzazione della Cofib Advisor So-
cietà di Intermediazione Mobiliare spa allo svol-
gimento del servizio di consulenza in materia di 
investimenti - con le seguenti limitazioni operati-
ve: senza detenzione, neanche temporanea, delle 
disponibilità liquide e degli strumenti finanziari 
della clientela e senza assunzione di rischi da par-
te della società stessa - di cui all'art. 1, comma 5, 
lett. f) del d.lgs. n. 58/1998 e cancellazione della 
stessa società dall'albo delle sim   

6.1/46 

Delibera n. 17823 
Revoca dell'autorizzazione della Edmond De Ro-
thschild Sim s.p.a. all'esercizio dei servizi di collo-
camento senza assunzione a fermo né assunzione 
di garanzia nei confronti dell'emittente, con la 
seguente limitazione operativa: senza assunzione 
di rischi da parte della società; di ricezione e tra-
smissione di ordini, e di consulenza, di cui all'art. 
1, comma 5, lettere c-bis), e) ed f) del decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e cancellazione 
della stessa società dall'albo delle Sim   

6.1/47 

Delibera n. 17824 
Revoca dell'autorizzazione della Ruffo & Partners 
Sim S.p.A. all'esercizio del servizio di investimento 
di consulenza in materia di investimenti di cui 
all'art. 1, comma 5, lettera f) del decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58 e cancellazione della 
stessa dall'Albo delle Sim   

6.1/48 

Delibera n. 17825 
Approvazione della graduatoria finale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di fun-
zionario di 2a in prova (esperto nella contrattuali-
stica pubblica) nella carriera direttiva del persona-

6.1/49 

 N. Bollettino 
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_________ 
le di ruolo della Consob da destinare alla sede di 
Roma e nomina in prova del candidato vincitore   
Delibera n. 17826 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Gianluigi Buffon ai sensi de-
gli artt. 193 e 195, decreto legislativo 24 febbraio 
1998 n. 58   

7.1/37 

Delibera n. 17829 
Determinazione per l'anno 2011 dei parametri 
previsti dall'art. 89-quater del Regolamento n. 
11971 del 1999 e successive modifiche   

6.2/40 

Delibera n. 17830  
Radiazione del sig. Danilo Leporatti dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

10.1/3 

Delibera n. 17835 
Approvazione del documento informativo relativo 
all'assolvimento da parte di Fineglade Limited, 
dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, commi 
1 e 2, del D.Lgs. 24 febbraio n. 1998, n. 58 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, avente ad ogget-
to azioni ordinarie emesse da Socotherm S.p.A.   

6.2/42 

Delibera n. 17836  
Adozione del Provvedimento recante disposizioni 
attuative in materia di organizzazione, procedure 
e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini 
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale 
previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente 
iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 
21 novembre 2007, n. 231   

6.2/3 

Delibera n. 17837  
Determinazione dell'ammontare della garanzia o 
della copertura assicurativa delle società di revi-
sione iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Con-
sob ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58   

6.2/44 

Delibera n. 17839 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, della sig.ra Valentina Petracci dall’albo unico 
dei promotori finanziari 

8.1/11 

Delibera n. 17840 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quat-
tro mesi, del sig. Valter Aiolo dall'Albo unico dei 
promotori finanziari   

8.2/3 

Delibera n. 17841 
Radiazione del sig. Giuseppe Infantino dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

9.2/3 

  
Delibera n. 17842 
Radiazione del sig. Stefano Messina dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

8.1/13 

Delibera n. 17845 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti della società di revisione Mazars 

7.1/41 



 

                                                                                                                           
 

Bollettino - Indice cronologico annuale  
1° gennaio – 31 dicembre 2011 
 

13 13 

 N. Bollettino 
e pagina 

_________ 
spa ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58   
Delibera n. 17846 
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, 
del sig. Fiorenzo Domenico Cecchi dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

7.2/12 

Delibera n. 17847 
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, 
del sig. Fabrizio Caccia dall'esercizio dell'attività di 
promotore finanziario   

7.2/13 

Delibera n. 17848 
Radiazione del sig. Luigi Montesi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

9.1/63 

Delibera n. 17851 
Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto   

7.1/45 

Delibera n. 17852 
Definizione delle funzioni e dei compiti demandati 
alle Unità Organizzative a seguito della ridefini-
zione dell'assetto organizzativo dell'Istituto   

7.1/47 

Delibera n. 17853 
Istituzione del Collegio dei revisori dei conti   

9.1/66 

Delibera n. 17854 
Modifiche al Regolamento concernente l'organiz-
zazione e il funzionamento della Consob   

9.1/67 

Delibera n. 17855 
Modifiche alla Normativa generale dei contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato   

7.1/54 

Delibera n. 17856 
Competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa   

7.1/54 

Delibera n. 17858 
Conferimento temporaneo al dott. Gaetano Caputi 
delle mansioni di Direttore Generale   

7.1/56 

Delibera n. 17859 
Affidamento al Dott. Gaetano Caputi della tempo-
ranea reggenza dell'Ufficio Controllo Interno   

7.1/56 

Delibera n. 17860 
Revoca di cinque concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura di dodici posti nella carrie-
ra direttiva del personale di ruolo della Consob   

7.1/57 

Delibera n. 17861 
Disciplina integrativa dei trattamenti economico e 
normativo applicati al personale distaccato presso 
la Consob   

7.1/57 

Delibera n. 17862 
Misure relative alla comunicazione delle posizioni 
nette corte su titoli azionari   

7.1/59 

Delibera n. 17863 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Luigi Fontanella dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

7.2/14 

Delibera n. 17864 
Integrazione della delibera n. 17856 concernente 

7.1/62 
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_________ 
le competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa   
Delibera n. 17865 
Revoca dell'autorizzazione di Solutions Capital 
Management Sim spa all'esercizio del servizio di 
investimento di ricezione e trasmissione di ordini, 
di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del d.lgs. n. 
58/1998   

7.1/62 

Delibera n. 17866 
Revoca dell'autorizzazione di Nomura Italia Sim 
spa, incorporata in Nomura International Plc, all'e-
sercizio dei servizi di investimento di negoziazione 
per conto proprio, di esecuzione di ordini per con-
to dei clienti, di collocamento senza assunzione a 
fermo né assunzione di garanzia nei confronti 
dell'emittente, di ricezione e trasmissione di ordi-
ni, nonché di consulenza in materia di investimen-
ti, di cui all'art. 1, co. 5, lett. a), b), c-bis), e) ed f) 
del d.lgs. n. 58/1998 e cancellazione della stessa 
dall'albo delle Sim   

7.1/63 

Delibera n. 17868 
Nomina in prova di due candidati idonei nel con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
funzionario di 2a in prova (esperto nella contrat-
tualistica pubblica) nella carriera direttiva del per-
sonale di ruolo della Consob da destinare alla sede 
di Roma   

7.1/64 

Delibera n. 17869 
Approvazione delle graduatorie finali della sele-
zione per l'assunzione con contratto di lavoro su-
bordinato a tempo determinato di quattro funzio-
nari di 2a [2 avvocati con profilo di esperto in di-
ritto commerciale e diritto amministrativo e 2 av-
vocati con profilo di esperto in diritto penale 
commerciale] da destinare alla sede di Roma   

7.1/64 

Delibera n. 17870 
Approvazione delle graduatorie finali della sele-
zione per l'assunzione con contratto di lavoro su-
bordinato a tempo determinato di due funzionari 
di 2a [1 avvocato con profilo di esperto in diritto 
commerciale e diritto amministrativo e 1 avvocato 
con profilo di esperto in diritto penale commercia-
le] da destinare alla sede di Milano   

7.1/66 

Delibera n. 17871 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Roberto Falischia per viola-
zione dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58   

8.2/5 

Delibera n. 17872 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Roberto Falischia per viola-
zione dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58   

8.2/8 

Delibera n. 17873 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, del sig. Simone Servetti dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

8.2/10 
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_________ 
Delibera n. 17876 

Determinazione del corrispettivo per l'adempimen-
to dell'obbligo di acquisto e per l'esercizio del di-
ritto di acquisto sulle azioni ordinarie Gewiss 
S.p.A. ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 
58/98   

7.2/17 

Delibera n. 17877 
Pubblicazione della quota di partecipazione richie-
sta per la presentazione delle liste dei candidati 
per l'elezione degli organi di amministrazione e 
controllo   

7.2/18 

Delibera n. 17878 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Pierpaolo Fabbri dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

8.2/12 

Delibera n. 17879 
Revoca dell'autorizzazione della GDP Asset 
Management Sim S.p.A. all'esercizio del servizio di 
investimento di consulenza in materia di investi-
menti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e cancel-
lazione della stessa dall'Albo delle Sim   

7.2/19 

Delibera n. 17880 
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 
2011   

7.2/20 

Delibera n. 17881 
Radiazione del sig. Paolo Carlino dall'albo dei 
promotori finanziari   

9.2/6 

Delibera n. 17882 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, del sig. Maurizio Preda dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

9.1/68 

Delibera n. 17883  
Radiazione del sig. Massimiliano Albertini dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

11.1/3 

Delibera n. 17884 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del Sig. Alberto Mezzini e, a titolo 
di responsabilità solidale, di Uni Land spa per vio-
lazione dell'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 
58/98   

8.2/16 

Delibera n. 17886 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Centrosim s.p.a. (ora Istituto 
Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a.) ai 
sensi degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58   

9.1/71 

Delibera n. 17887 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Intermonte Sim s.p.a. ai sensi 
degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58   

9.1/73 

Delibera n. 17890 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Matteo Rappelli dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

10.1/4 
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_________ 
Delibera n. 17891 
Radiazione del sig. Andrea Vecchi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

9.1/74 

Delibera n. 17893 
Radiazione del sig. Aldo Ciurlanti dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

9.1/76 

Delibera n. 17894 
Applicazione di una sanzione amministrativa pe-
cuniaria di euro 80.000,00 nei confronti della 
sig.ra Maria Carmela Maniscalco, ai sensi dell'art. 
190, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

9.1/78 

Delibera n. 17896  
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 
Giorgione Investimenti spa, ai sensi degli artt. 102 
e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 e successi-
ve modificazioni, avente ad oggetto azioni ordina-
rie emesse da Gruppo Coin spa 

8.1/16 

Delibera n. 17897 
Approvazione delle graduatorie finali del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per complessivi tren-
ta posti di coadiutore in prova nella carriera ope-
rativa del personale di ruolo della Consob da de-
stinare alle sedi di Roma [diciotto unità] e di Mi-
lano [dodici unità]  nomina in prova dei candidati 
risultati vincitori 

8.1/17 

Delibera n. 17898 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quat-
tro mesi, del sig. Vincenzo De Santo dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

9.2/9 

Delibera n. 17899 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei Sig.ri Elad Ben Bhak, Chrystalla Prodro-
mou e, a titolo di responsabilità solidale, di MeVi-
deoCY ltd, per violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 
58/1998   

9.2/11 

Delibera n. 17900 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti di esponenti aziendali di Apogeo 
Consulting Sim spa e, in qualità di responsabile in 
solido, della medesima società ai sensi degli artt. 
190 e 195, del d.lgs. n. 58/1998   

9.2/13 

Delibera n. 17901 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 
LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON S.A., ai 
sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, su azioni or-
dinarie emesse da BULGARI S.p.A. 

8.1/19 

Delibera n. 17902 
Misure restrittive in materia di  posizioni nette 
corte su titoli azionari 

8.1/21 

Delibera n. 17903 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad 
oggetto programmi d'investimento con il "Club 

8.2/18 
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_________ 
Asteria" promossi dalla Asteria Corporation e dalla 
Asteria Holdings Limited   
Delibera n. 17904 
Approvazione delle modifiche al Regolamento dei 
mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana spa   

8.2/21 

Delibera n. 17905 
Nomina in ruolo nella qualifica di operatore di un 
dipendente che ha terminato il periodo di prova   

8.2/21 

Delibera n. 17906 
Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente 
di un dipendente che ha superato il periodo di 
prova   

8.2/22 

Delibera n. 17907 
Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente 
di un dipendente che ha superato il periodo di 
prova   

8.2/23 

Delibera n. 17908 
Revoca dell'autorizzazione di Classica Sim s.p.a. 
all'esercizio del servizio di investimento di esecu-
zione di ordini per conto dei clienti, di cui all'art. 
1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 
58/1998   

8.2/23 

Delibera n. 17909 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Rodolfo Sain dall'esercizio dell'atti-
vità di promotore finanziario   

9.2/14 

Delibera n. 17910 
Conferma dell'iscrizione della società "Eunice Sim 
s.p.a." nell'albo delle Sim nella nuova denomina-
zione "Arianna Società di Intermediazione Mobi-
liare s.p.a.", in forma abbreviata "Arianna Sim 
s.p.a."   

8.2/24 

Delibera n. 17911 
Proroga delle misure relative alla comunicazione 
delle posizioni nette corte su titoli azionari e delle 
misure restrittive in materia di posizioni nette cor-
te su titoli azionari   

8.2/25 

Delibera n. 17912 
Sostituzione della delibera n. 17854 del 7 luglio 
2011 recante "Modifiche al Regolamento concer-
nente l'organizzazione e il funzionamento della 
Consob"   

9.1/79 

Delibera n. 17913 
Modifica parziale della delibera n. 17861 del 7 
luglio 2011 recante "Disciplina integrativa dei 
trattamenti economico e normativo applicati al 
personale distaccato presso la Consob"   

9.1/80 

Delibera n. 17914 
Sostituzione della delibera n. 17853 del 7 luglio 
2011, recante l'istituzione del Collegio dei revisori 
dei conti   

9.1/81 

Delibera n. 17915 
Modifiche agli schemi di Bilancio di previsione e di 
Conto consuntivo   

9.1/82 

Delibera n. 17917 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti del sig. German Cardona Soler, nonché, a 
titolo di responsabilità solidale, nei confronti della 

10.1/8 
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_________ 
Evolution Market Group Inc., per violazione degli 
artt. 94, comma 1, 18, comma 1 e 32, comma 2, 
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relative dispo-
sizioni attuative   
Delibera n. 17918 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei sig.ri Ericka Aviles De Cedeño e Hans 
Bruno Basquiat, nonché, a titolo di responsabilità 
solidale, nei confronti della Suizmarket sa, per vio-
lazione degli artt. 94, comma 1, 18, comma 1 e 32, 
comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e rela-
tive disposizioni attuative   

10.1/12 

Delibera n. 17919 
Modifiche al regolamento di attuazione del decre-
to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente 
la disciplina degli emittenti, adottato con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifi-
cazioni   

9.1/3 

Delibera n. 17920 
Affidamento al Dott. Aldo Magnoni della tempo-
ranea reggenza della Divisione Sistemi Informativi   

9.1/82 

Delibera n. 17921 
Affidamento al Dott. Aldo Magnoni della tempo-
ranea reggenza dell'Ufficio Sviluppo e Supporto 
Applicazioni   

9.1/83 

Delibera n. 17922  
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto e di scambio volontaria pro-
mossa da Sopaf S.p.A., ai sensi degli artt. 102 e ss. 
del d.lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni, 
avente ad oggetto obbligazioni convertibili del 
prestito denominato "Sopaf 2007-2012 converti-
bile 3,875%" 

9.1/83 

Delibera n. 17923 
Revoca dell'autorizzazione di CentroSim spa, in-
corporata nell'Istituto Centrale delle Banche Popo-
lari Italiane spa, alla prestazione dei servizi e delle 
attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, 
lett. a), b), c), c-bis), e), f), del TUF e cancellazione 
della stessa società dall'albo delle Sim 

9.1/85 

Delibera n. 17924 
Nomina in ruolo nella qualifica di funzionario di 2a 
di due dipendenti che hanno superato il periodo di 
prova 

9.1/86 

Delibera n. 17925  
Radiazione del Sig. Luigi Fani dall’albo unico dei 
promotori finanziari 

11.2/3 

Delibera n. 17926 
Radiazione della sig.ra Paola Moresco dall'albo 
unico dei promotori finanziari 

11.1/5 

Delibera n. 17927 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del sig. Gianluigi Buffon, per vio-
lazione dell’art. 114, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
e dei relativi provvedimenti attuativi 

11.2/6 
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_________ 
Delibera n. 17930 
Nomina del Dott. Gaetano Caputi a Direttore Ge-
nerale   

9.1/86 

Delibera n. 17932 
Nomina del Dott. Giuseppe D'Agostino a vice Di-
rettore Generale   

9.1/87 

Delibera n. 17933 
Nomina del Dott. Claudio Salini a Segretario Ge-
nerale   

9.1/88 

Delibera n. 17934 
Nomina dei responsabili delle unità organizzative 
non coordinate nell'ambito di Divisioni di cui si 
avvale la Commissione, del responsabile della Con-
sulenza Legale, dei responsabili delle Divisioni, dei 
responsabili delle unità organizzative non coordi-
nate nell'ambito di Divisioni e del responsabile 
dell'Ufficio di Presidenza   

9.1/88 

Delibera n. 17935 
Definizione delle funzioni di Avvocato Generale e 
attribuzione delle stesse all'Avv. Fabio Biagianti, 
Funzionario Generale   

9.1/90 

Delibera n. 17936 
Nomina dei responsabili degli Uffici coordinati 
nell'ambito di Divisioni e della Consulenza Legale   

9.2/17 

Delibera n. 17937 
Revoca dell'autorizzazione della Zurich Sim spa 
all'esercizio dei servizi d'investimento di "colloca-
mento senza assunzione a fermo né assunzione di 
garanzia nei confronti dell'emittente", con limita-
zioni operative, e di "consulenza in materia di in-
vestimenti", di cui all'art. 1, comma 5, rispettiva-
mente lettere c-bis) ed f) del d.lgs n. 58/1998 e 
cancellazione della stessa dall'Albo delle Sim   

9.2/19 

Delibera n. 17938 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Antonio Aprea dall’albo unico dei 
promotori finanziari 

11.1/7 

Delibera n. 17939 
Radiazione del sig. Gianmario Bertollo dall’albo 
unico dei promotori finanziari 

11.2/8 

Delibera n. 17940 
Radiazione del sig. Angelo Soldo dall'albo unico 
dei promotori finanziari  

11.1/8 

Delibera n. 17945 
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazione 
e controllo 

9.2/20 

Delibera n. 17946 
Revoca dell'autorizzazione della DWS Sim S.p.A. 
all'esercizio dei servizi d'investimento di "collo-
camento senza assunzione a fermo né assunzione 
di garanzia nei confronti dell'emittente", con limi-
tazioni operative, e di "consulenza in materia di 
investimenti", di cui all'art. 1, comma 5, rispetti-

9.2/21 
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_________ 
vamente lett. c-bis) ed f), del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 e cancellazione della stes-
sa dall'Albo delle Sim 
Delibera n. 17947  
Radiazione del Sig. Christian Evaspasiano all’albo 
unico dei promotori finanziari 

12.1/3 

Delibera n. 17948 
Radiazione del sig. Felice Rescigno dall’albo unico 
dei promotori finanziari 

11.2/10 

Delibera n. 17950 
Definizione dei compiti del funzionario generale 
dott. Pietro Farina ex art. 27-ter del Regolamento 
di organizzazione e funzionamento  

9.2/22 

Delibera n. 17951 
Proroga delle misure relative alla comunicazione 
delle posizioni nette corte su titoli azionari e delle 
misure restrittive in materia di posizioni nette cor-
te su titoli azionari   

9.2/22 

Delibera n. 17952 
Affidamento alla dott. Maria Mazzarella della 
temporanea reggenza dell'Ufficio Regolamenta-
zione   

10.1/16 

Delibera n. 17953 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Ne-
ep Roma Holding spa, ai sensi degli artt. 102 e 
106, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e successive 
modificazioni, su azioni ordinarie emesse da A.S. 
Roma spa   

10.1/16 

Delibera n. 17954 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quat-
tro mesi, del sig. Alessandro Ventimiglia dall’albo 
unico dei promotori finanziari 

11.2/15 

Delibera n. 17955 
Radiazione del Sig. Nicola Pacifico dall’albo unico 
dei promotori finanziari 

11.2/17 

Delibera n. 17956 
Radiazione del sig. Giangiuseppe Serrelli dall’albo 
unico dei promotori finanziari 

11.2/19 

Delibera n. 17958 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Andrea Maton dall’albo unico dei 
promotori finanziari 

11.2/21 

Delibera n. 17959 
Radiazione del sig. Daniele Tacchino dall’albo uni-
co dei promotori finanziari  

11.2/23 

Delibera n. 17964    
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Banca 
Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, 
ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 e 
successive modificazioni, avente ad oggetto azioni 
ordinarie di Banca Popolare di Ravenna spa 

10.2/3 

Delibera n. 17965 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Banca 

10.2/5 
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_________ 
Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, 
ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 e 
successive modificazioni, avente ad oggetto azioni 
ordinarie di Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 
spa 
Delibera n. 17966 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Banca 
Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, 
ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 e 
successive modificazioni, avente ad oggetto azioni 
ordinarie di Banca Popolare del Mezzogiorno spa 

10.2/7 

Delibera n. 17967 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Banca 
Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, 
ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 e 
successive modificazioni, avente ad oggetto azioni 
ordinarie di Banca Popolare di Aprilia spa 

10.2/9 

Delibera n. 17968 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Banca 
Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, 
ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 e 
successive modificazioni, avente ad oggetto azioni 
ordinarie di Banca della Campania spa 

10.2/11 

Delibera n. 17969 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Banca 
Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, 
ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 e 
successive modificazioni, avente ad oggetto azioni 
ordinarie di Cassa di Risparmio della Provincia 
dell’Aquila spa 

10.2/13 

Delibera n. 17970 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Banca 
Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, 
ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998 e 
successive modificazioni, avente ad oggetto azioni 
ordinarie di Banca di Sassari spa 

10.2/15 

Delibera n. 17973 
Pubblicazione della quota di partecipazione richie-
sta per la presentazione delle liste dei candidati 
per l'elezione degli organi di amministrazione e 
controllo 

10.2/17 

Delibera n. 17977 
Conferma dell'iscrizione di "Armonia Sim spa" 
nell'albo delle Sim nella nuova denominazione 
"Marzotto società di intermediazione mobiliare 
spa", in forma abbreviata "Marzotto Sim spa" 

10.2/17 

Delibera n. 17978 
Approvazione delle graduatorie finali del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per complessivi ven-
tidue posti di coadiutore in prova [profilo giuridi-
co] nella carriera operativa del personale di ruolo 
della Consob da destinare alle sedi di Roma [sedici 
unità] e di Milano [sei unità] nomina in prova dei 
candidati risultati vincitori 

10.2/18 

Delibera n. 17985 11.1/13 
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_________ 
Estensione dell’autorizzazione della Carife Sim spa 
alla prestazione dei servizi di investimento di cui 
all’art. 1, comma 5, lett. c-bis) ed e) del d.lgs. n. 
58/1998  
Delibera n. 17986 
Greenvision Ambiente spa - Accertamento di un 
concerto rilevante ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 
58/98 - Obbligo di promuovere l’offerta pubblica 
di acquisto ai sensi dell’art. 110, comma 1-bis, del 
medesimo decreto 

12.1/5 

Delibera n. 17988 
Approvazione del Regolamento del servizio di ge-
stione accentrata e delle attività connesse e stru-
mentali di Monte Titoli spa   

11.1/14 

Delibera n. 17989 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, della sig.ra Paola Frasson dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario  

12.1/9 

Delibera n. 17991 
Radiazione del sig. Giampietro Malagutti dall’albo 
unico dei promotori finanziari 

12.2/3 

Delibera n. 17992 
Proroga delle misure restrittive in materia di posi-
zione nette corte su titoli azionari del comparto 
finanziario 

11.1/14 

Delibera n. 17993 
Misure restrittive in materia di vendite allo sco-
perto su titoli azionari e di comunicazione delle 
posizioni nette corte su titoli azionari   

11.1/15 

Delibera n. 17994 
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 Progetto spa effettuata dal 
Comitato Promotore della medesima banca 

11.1/16 

Delibera n. 17995 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta 
giorni, del sig. Daniele Vidotto dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario 

12.1/12 

Delibera n. 17996 
Nomina in ruolo nella qualifica di assistente di 
due dipendenti che hanno superato il periodo di 
prova 

11.2/25 

Delibera n. 17997   
Radiazione del sig. Vincenzo Cojana dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

12.2/7 

Delibera n. 18003 
Approvazione del documento relativo all’offer  
pubblica di acquisto volontaria totalitaria promos  
da Iniziative Minerarie s.r.l. e Pavim s.r.l., ai sen  
degli artt. 102 e ss., del D.Lgs. n. 58/1998 e success
ve modificazioni, su azioni ordinarie emesse d  
Gruppo Minerali Maffei s.p.a.  

11.2/25 

Delibera n. 18004 
Pubblicazione della quota di partecipazione richie-
sta per la presentazione delle liste dei candidati 
per l'elezione degli organi di amministrazione e 
controllo 

11.2/27 
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_________ 
Delibera n. 18006   
Radiazione del sig. Giovanni Conti dall’albo unico 
dei promotori finanziari 

12.2/9 

Delibera n. 18008  
Radiazione del sig. Antonio Valenti dall’albo unico 
dei promotori finanziari 

12.2/12 

Delibera n. 18009 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Banca 
Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperati-
va, ai sensi degli artt. 102 e ss. del D.Lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, avente ad 
oggetto obbligazioni senior appartenenti a n. 14 
prestiti obbligazionari dalla stessa emessi 

11.2/28 

Delibera n. 18010 
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 Progetto spa effettuata dal 
Comitato Promotore della medesima Banca 

11.2/30 

Delibera n. 18018 
Approvazione del supplemento al documento rela-
tivo all'offerta pubblica di scambio volontaria 
promossa da Banca Popolare dell'Etruria e del La-
zio Società Cooperativa, ai sensi degli artt. 102 e 
ss. del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modificazio-
ni, avente ad oggetto obbligazioni senior apparte-
nenti a n. 14 prestiti obbligazionari dalla stessa 
emessi 

11.2/31 

Delibera n. 18022 
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 Progetto S.p.A. effettuata dal 
Comitato Promotore della medesima Banca 

12.1/14 

Delibera n. 18025 
Modifica della delibera di iscrizione nell’Albo Spe-
ciale delle società di revisione tenuto dalla Consob 
della “Società Generale di Revisione e Certificazio-
ne srl”, con sede legale in Milano 

12.1/15 

Delibera n. 18027 
Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente 
di due dipendenti che hanno superato il periodo di 
prova 

12.1/16 

Delibera n. 18028 
Nomina in prova di tre candidate risultate idonee 
nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti-
due posti di coadiutore in prova [profilo giuridico], 
nella carriera operativa del personale di ruolo della 
Consob, da destinare alle sedi di Roma (sedici uni-
ta) e di Milano (sei unita) 

12.1/17 

Delibera n. 18029 
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 
2011 

12.1/27 

Delibera n. 18040   
Conferma dell’iscrizione della società “Financial 
Innovations Sim spa” nell’albo delle Sim nella 
nuova denominazione “FINN Investment Advisory 

12.2/15 
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_________ 
società di intermediazione mobiliare spa”, in for-
ma abbreviata “FINN Investment Advisory Sim 
spa” 
Delibera n. 18042   
Greenvision Ambiente spa - Obbligo di pro-
muovere l’offerta pubblica di acquisto ai sensi 
dell’art. 110, comma 1-bis, del d.lgs. n. 58/98 
– Proroga del termine per promuovere l’offerta
  

12.2/15 

Delibera n. 18046   
Nomina in prova di tre candidati idonei nel con-
corso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
funzionario di 2a in prova [esperti in analisi di bi-
lancio/revisione contabile] nella carriera direttiva 
del personale di ruolo della Consob, da destinare 
alla sede di Roma 

12.2/16 

Delibera n. 18047   
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 Progetto spa effettuata dal 
Comitato Promotore della medesima Banca 

12.2/17 

Delibera n. 18049   
Modifiche al regolamento di attuazione del decre-
to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente 
la disciplina degli emittenti, adottato con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifi-
cazioni 

12.2/19 

 
 
2. Comunicazioni 
 

 

Comunicazione n. DEM/11002120 
del 13-1-2011 
Quesito concernente l'applicazione dell'esenzione 
prevista dall'art. 106, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 
n. 58/98 (Tuf) e 49, comma 1, lett. b) del regola-
mento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emit-
tenti) in relazione ad un piano di ricapitalizzazione 
della società Risanamento spa   

1.1/22 

Comunicazione n. DEM/11005745 
del 27-1-2011  
Richiesta ai sensi degli artt. 115, comma 1, lettera 
a) e 116, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98 - Sistema di 
Teleraccolta della documentazione da trasmettere 
alla Consob   

1.2/22 

Comunicazione n. DEM/11006582 
del 31-1-2011 
Istanza ex articolo 102, comma 4-bis del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Richiesta di 
riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 
34-ter, comma 1, j) del Regolamento Consob 
11971 del 14 maggio 1999   

1.2/23 

Comunicazione n. DEM/11009687 
del 11-2-2011 
Richiesta di parere in merito all'applicabilità 

2.1/60 
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_________ 
dell'esenzione dall'obbligo di OPA, ai sensi degli 
artt. 106, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 
("TUF")   
Comunicazione n. DIN/11010304  
del 14-2-2011 
Quesito in materia di piano di incentivazione per 
dipendenti 

2.1/61 

Comunicazione n. DEM/11011038 
del 16-2-2011  
Richiesta di parere in merito all'applicabilità 
dell'esenzione dall'obbligo di OPA, ai sensi degli 
artt. 106, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 
("TUF")   

2.2/43 

Comunicazione n. DEM/11012984 
del 24-2-2011 
Richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 114, 
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, in materia di indennità per scioglimento anti-
cipato del rapporto - Raccomandazioni in materia 
di piani di successione nonché in merito all'infor-
mativa sui compensi prevista dall'art. 78 del rego-
lamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modificazioni   

2.2/44 

Comunicazione n. DEM/11016918 
del 4-3-2011  
Risposta a quesito relativo alla sussistenza di ob-
blighi di OPA in connessione con l'acquisto da par-
te di Groupama di partecipazioni rilevanti in Pre-
mafin e Fondiaria-SAI   

3.1/32 

Comunicazione congiunta Consob-Banca d'Italia  
dell'8-3-2011 
Ripartizione delle competenze tra compliance e 
internal audit nella prestazione dei servizi di inve-
stimento e di gestione collettiva del risparmio   

3.1/36 

Comunicazione n. DEM/11017957 
del 9-3-2011 
Quesito relativo alla qualificazione di emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misu-
ra rilevante di cui all'art. 2-bis del Regolamento 
Emittenti (RE) e all'applicabilità dell'esenzione 
dalla disciplina in materia di offerta al pubblico, 
prevista dall'art. 34-ter, comma 1, lett. h) del me-
desimo Regolamento   

3.1/38 

Comunicazione n. DEM/11018207 
del 10-3-2011  
Scheda di controllo, compilata dalle società di re-
visione, sulle relazioni finanziarie annuali degli 
emittenti azioni ammesse alle negoziazioni nei 
mercati regolamentati italiani - Richiesta ai sensi 
dell'articolo 115, primo comma, lettera b) del De-
creto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998   

3.1/41 

Comunicazione n. DEM/11019934  
del 16-3-2011 
Le Buone Società S.p.A. - Quesito in merito all'ap-
plicabilità dell’esenzione dall'obbligo di opa previ-

3.2/53 
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_________ 
sta dall'art. 106, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 
58/1998 e dall'art. 49, comma 1, lett. d) del Rego-
lamento Emittenti ad operazioni di aumento di 
capitale   
Comunicazione n. DME/11021150  
del 22-03-2011 
Nota del 9 dicembre 2010 relativa alla diffusione 
da parte della Motorizzazione Civile dei dati men-
sili sulle immatricolazioni di automobili   

3.2/56 

Comunicazione n. DIN/11021349  
del 23-03-2011 
Quesito in materia di classificazione dei clienti già 
iscritti all'elenco di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 
385/1993   

3.2/56 

Comunicazione n. DIN/11021354  
del 23-3-2011 
Quesiti in materia di ambito di applicazione della 
disciplina sulle operazioni personali   

3.2/57 

Comunicazione n. 11021864  
del 24-3-2011 
Messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubbli-
co e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mer-
cato regolamentato di prodotti finanziari non-
equity. Disciplina applicabile e raccomandazioni   

3.2/60 

Comunicazione n. 11027586 
del 4-4-2011 
Dati informativi finanziari contenuti nelle relazioni 
finanziarie annuali e semestrali degli Emittenti 
quotati - Modalità di trasmissione alla Consob   

4.1/57 

Comunicazione n. DEM/11029531 
dell’8-4-2011 
Prospetti di comitati promotori di costituende so-
cietà (in particolare banche)   

4.1/57 

Comunicazione n. DEM/11042591  
del 13-5-2011  
Risposta a quesito relativo alla sussistenza di ob-
blighi di OPA in connessione con l'acquisto da par-
te di Unicredit di partecipazioni in Fondiaria-SAI - 
Richiesta di comunicazione al pubblico di infor-
mazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.Lgs. 
58/98 

5.1/105 

Comunicazione n. DEM/11044739 
del 19-5-2011  
Richiesta di parere in merito all'applicabilità 
dell'esenzione dall'obbligo di OPA, ai sensi degli 
artt. 106, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 
("TUF"), e 45 del Regolamento n. 11971/1999  

5.2/54 

Comunicazione n. DEM/11044953  
del 19-5-2011  
K.R. Energy SPA - Quesito relativo all'applicabilità 
dell'esenzione dall'obbligo di OPA di cui all'art. 
106, comma 5, lett. a) D.Lgs. 58/98 ("Tuf") e all'art. 
49, comma1, lett. b), del Regolamento n. 
11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), nella for-
mulazione vigente prima delle modifiche apporta-

5.2/55 



 

                                                                                                                           
 

Bollettino - Indice cronologico annuale  
1° gennaio – 31 dicembre 2011 
 

20 20 

 N. Bollettino 
e pagina 

_________ 
te dalla delibera Consob n. 17731 del 5 aprile 
2011 (anche, la "formulazione previgente")  
Comunicazione n. DEM/11047987  
del 26-5-2011  
Parere in merito all'applicabilità dell'esenzione 
dall'obbligo di OPA, ai sensi degli artt. 106, comma 
5, lett. e), del d.lgs. n. 58/1998, e 49, comma 1, 
lett. f), del Regolamento n. 11971/1999  

5.2/56 

Comunicazione n. DME/11052651 
del 9-6-2011  
Quesito in merito alla possibilità per ... di operare, 
nell'attività di esecuzione ordini per conto della 
clientela, quale internalizzatore sulle azioni emes-
se dalla propria controllante ...   

6.1/50 

Comunicazione n. DME/11065125 
del 21-7-2011 
Criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti 
dall'art. 112 del d.lgs. n. 58/1998, in materia di 
modifica della percentuale di flottante rilevante 
per l'obbligo di acquisto previsto dall'art. 108, 
comma 2, del medesimo decreto   

7.2/23 

Comunicazione n. DEM/11070007  
del 5-8-2011 
Comunicazione in materia di informazioni da ren-
dere nelle relazioni finanziarie in merito alle espo-
sizioni detenute dalle società quotate nei titoli di 
debito sovrano  

8.1/23 

Comunicazione n. DME/11075027  
del 31-8-2011 
Risposta al quesito relativo all’interpretazione 
dell’art. 10, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 21 no-
vembre 2007 n. 231   

8.2/26 

Comunicazione n. DEM/11078040  
del 15-9-2011     
… S.p.A. – Istanza di avvalersi del supporto 
dell’esperto che ha rilasciato l’attestazione di i-
doneità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti 
della … S.p.A., predisposto ai sensi dell’art. 182-bis 
della Legge fallimentare e omologato dal Tribunale 
di …, anche per l’emissione della relazione prevista 
dal punto 13.2  dell’Allegato I al Regolamento  n. 
809/2004/CE (riguardante informazioni di natura 
previsionale) 

9.1/92 

Comunicazione n. DCG/11085486 del 19-10-
2011 
Assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28-
31 ottobre 2011- Presentazione di liste per 
l’elezione del collegio sindacale 

10.2/21 

Comunicazione n. DIN/DCG/DSR/11085708 del 
20-10-2011 
Offerte di scambio non assistite da prospetto e 
dovere degli intermediari di informare i propri 
clienti 

10.2/23 

Comunicazione n. DME/11088274 del 28-10-
2011 
Notifica della decisione di concessione della regi-
strazione Mood’s Italia srl, ai sensi dell’art. 18 del 

10.2/25 
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_________ 
Regolamento (CE) n. 1060/2009 
Comunicazione n. DME/11088277 del 28-10-
2011 
Notifica della decisione di concessione della regi-
strazione a Fitch Italia srl, ai sensi dell’art. 18 del 
Regolamento (CE) n. 1060/2009 

10.2/25 

Comunicazione n. DME/11088280 del 28-10-
2011 
Notifica della decisione di concessione della regi-
strazione a Standard and Poor’s Credit Market 
Services Italy srl, ai sensi dell’art. 18 del Regola-
mento (CE) n. 1060/2009 

10.2/26 

Comunicazione n. DEM/11081302 del 30-9-
2011     
Richiesta di provvedimento motivato di esenzione 
dall’obbligo di OPA, ai sensi dell’art. 106, comma 
6, del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) 

11.2/33 

Comunicazione n. DCG/CLE/11094379 del 23-
11-2011    
Richiesta di parere in merito all'applicabilità 
dell'articolo 42 del Regolamento Emittenti (best 
price rule) ad un'offerta pubblica di scambio su 
titoli obbligazionari 

11.2/35 

  

 
 
3. Altre decisioni 
 

 

1.  Richieste di divulgazione di informazioni 
ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. 
24.2.1998, n. 58  

1.1/23 
1.2/25 
2.1/63 
2.2/50 
3.1/46 
3.2/63 
4.1/65 
4.2/34 

5.1/109 
5.2/59 
6.1/51 
6.2/45 
7.1/68 
7.2/26 
9.1/93 
9.2/24 

10.1/19 
10.2/27 
11.1/18 
11.2/38 
12.1/19 
12.2/41 

2. Aggiornamenti dei Prospetti informativi 
relativi ad operazioni di sollecitazione del 
pubblico risparmio aventi ad oggetto 
quote di OICR ovvero fondi pensione   
 
 

3.1/46 
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3.  Documenti d’offerta relativi alle offerte 

pubbliche di acquisto o di scambio ai 
sensi del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, pubbli-
cati nel mese di riferimento  

1.2/27 
3.2/64 
4.2/37 

5.1/109 
5.2/59 
8.1/24 
9.1/93 

10.1/20 
10.2/31 
11.2/40 

4. 
  

Comunicazioni ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 42 e 50 del d.lgs. 
24.2.1998, n. 58   

1.1/23 
1.2/27 
2.1/65 
2.2/50 
3.1/46 
3.2/64 
4.1/67 
4.2/37 

5.1/109 
5.2/59 
6.1/52 
6.2/46 
7.2/27 

 
5. 
  

Inoltri di rapporti alla Magistratura  1.2/27 
2.1/65 
2.2/50 
3.2/64 
4.1/67 
4.2/37 

5.1/110 
5.2/60 
6.1/52 
6.2/46 
7.1/69 
7.2/27 
8.1/24 
8.2/27 

10.1/20 
10.2/32 
11.1/24 
11.2/40 
12.1/20 
12.2/41 

 
 
Appendice 

 

   
1. Provvedimenti delle Corti di Appello 

 
 

 Decreto della Corte di Appello di Milano 
Prima Sezione Civile 23.11.2010/11.01.2011:  
Opposizione promossa a norma dell'art. 
187septies d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Abn Amro 
Asset Management Italy sgr spa contro Consob 

2.2/53 
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_________ 
 Decreto della Corte di Appello di Milano 

Prima Sezione Civile 24.11/14.12.2010:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Simoni Catia 
contro Consob e Banca Mediolanum spa   

1.1/27 

 Decreto della Corte di Appello di Catanzaro 
Seconda Sezione Civile 24.11.2010/04.1.2011 
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Gino Mazza 
contro la Consob 
 

1.2/31 

 Decreto della Corte di Appello di Milano 
Sezione III Civile 30.11/03.12.2010:  
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 
d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Telecom Italia spa contro 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Con-
sob   

1.1/28 

 Sentenza della Corte di Appello di Milano 
Sezione Prima Civile 30.11/21.12.2010:  
Opposizione promossa a norma dell'art. 
187septies del d.lgs. n. 58/1998 da Bottero Pao-
la contro la Consob   

1.1/31 

 Sentenza della Corte di Appello di Milano 
Sezione Prima Civile 30.11/21.12.2010:  
Opposizione promossa a norma dell'art. 
187septies del d.lgs. n. 58/1998 da Sancricca 
Alessandro contro la Consob   

1.1/34 

 Decreto della Corte di Appello di Roma 
Sezione Prima 24.1/11.2.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Comitato 
Promotore BASI Banca Solidale Italiana s.c.p.a., 
Noschese Claudio contro la Consob   

2.2/61 

 Decreto della Corte di Appello di Milano 
Prima Sezione Civile 26.1/9.2.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Marco Maria 
Negri e Protea srl contro Consob   

2.2/64 

 Decreto della Corte di Appello di Roma   
Prima Sezione Civile 20.1/26.3.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 dal sig. Fabrizio 
De Simoi contro Consob   

3.2/75 

 Sentenza della Corte di Appello di Roma   
Prima Sezione Civile 27.1/21.3.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da gruppo Cop-
pola e Danilo Coppola contro Consob   

3.2/67 

 Decreto della Corte di Appello di Milano 
Sezione I Civile 16.2/1.4.2011 
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Jastrzebski 
Frederic, Ciocca Simona, Francois Simon, Pierre 
Janus, Bassien Jean Claude,  Credit Agricole 
Cheuvreux S.A. contro Consob 

4.1/71 
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 Decreto della Corte di Appello di Roma 

Prima Sezione Civile 17.2/19.5.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da Patrizio Co-
lombarini contro la Consob   

6.2/49 

 Decreto della Corte di Appello di Genova 
Sezione Prima 31.3/19.4.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Iren spa (già 
Iride spa, già Amga - Azienda Mediterranea Gas 
e Acqua) contro Consob   

5.2/63 

 Decreto della Corte di Appello di Milano 
Terza Sezione Civile 4.5/3.6.2011: 
Opposizione promossa in sede di riassunzione 
dalla Corte Suprema di Cassazione a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da Luigi Leoni 
contro la Consob e il Ministero dell'economia e 
delle finanze   

6.2/52 

 Ordinanza della Corte di Appello di Milano 
Sezione Prima Civile 18.5/13.6.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da Credit Agri-
cole Cheuvreux S.A. (già Credit Agricole Cheu-
vreux Italia Sim s.p.a.) e da Credit Agricole 
Cheuvreux S.A. contro la Consob  

6.2/55 

 
 

Decreto della Corte di appello di Venezia 
Seconda Sezione Civile 17.5/21.6.2011: 
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 
D.Lgs. 24.2.98 n. 58  da Banca Monte dei Paschi 
di Siena contro la Consob e il Ministero dell'e-
conomia e delle finanze 

7.1/73 

   
2. Altre decisioni giurisdizionali 

 
 

 Sentenza della Corte Suprema di Cassazione 
Seconda sezione civile 04.11/13.12.2010:  
Ricorso proposto da Steven Spiegel contro Con-
sob, Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa e Ministero dell'Economia e delle Finanze   

5.2/68 

 Ordinanza del TAR per il Lazio  
Sezione Prima 25/26.5.2011: 
Ricorso proposto da PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. e Giampaolo Di Lorenzo contro la Consob   

6.2/59 
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_________ 
 
3. Provvedimenti della Camera di  

Conciliazione e Arbitrato presso la Consob 
 

 

 Delibera n. 181 della Camera di Conciliazione 
e Arbitrato presso la Consob  
Determinazione delle spese necessarie per l'ese-
cuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore   

4.1/76 

 
 

  

4. Provvedimenti dell’Organismo per la  
tenuta dell’albo dei promotori finanziari 
 

 

 Delibera dell’Apf n. 294 del 2 marzo 2011 
Modifica della delibera n. 272 del 10 dicembre 
2010 di indizione delle sessioni I, II e III per 
l'anno 2011 della prova valutativa per l'iscrizio-
ne all'albo unico dei promotori finanziari con 
riferimento alle date di svolgimento previste per 
la sessione II presso la sede di Venezia e ai ter-
mini di presentazione della domanda e prenota-
zione on line dei candidati alla sessione II e III   

3.1/49 

 Delibera dell’Apf n. 365 del 28 novembre 
2011 
Indizione delle sessioni I, II e III per l’anno 2012 
della prova valutativa per l’iscrizione all’albo 
unico dei promotori finanziari 

12.2/22 
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Agenzie di rating  
- Provvedimenti di vigilanza  
Comunicazione n. DME/11088274 del 28-
10-2011 
Notifica della decisione di concessione della regi-
strazione Mood’s Italia srl, ai sensi dell’art. 18 del 
Regolamento (CE) n. 1060/2009 

10.2/25 

Comunicazione n. DME/11088277 del 28-
10-2011 
Notifica della decisione di concessione della regi-
strazione a Fitch Italia srl, ai sensi dell’art. 18 del 
Regolamento (CE) n. 1060/2009 

10.2/25 

Comunicazione n. DME/11088280 del 28-
10-2011 
Notifica della decisione di concessione della regi-
strazione a Standard and Poor’s Credit Market 
Services Italy srl, ai sensi dell’art. 18 del Regola-
mento (CE) n. 1060/2009 

10.2/26 

 
Antiriciclaggio 

 

- Provvedimenti di vigilanza  
Delibera n. 17836  
Adozione del Provvedimento recante disposizioni 
attuative in materia di organizzazione, procedure 
e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini 
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
delle società di revisione iscritte nell'Albo specia-
le previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporanea-
mente iscritte nel Registro dei revisori contabili, 
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Le-
gislativo 21 novembre 2007, n. 231   

6.2/3 

- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 

 

Comunicazione n. DME/11075027  
del 31-8-2011 
Risposta al quesito relativo all’interpretazione 
dell’art. 10, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 21 no-
vembre 2007 n. 231   

8.2/26 

 
Banche 

 

 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 

 

 
N. Bollettino 

e pagina 
_________ 

Comunicazione n. DEM/11029531 
dell’8-4-2011 
Prospetti di comitati promotori di costituende 
società (in particolare banche)   

4.1/57 

 
Bilancio 

 

 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 

 

Comunicazione n. 11027586 
del 4-4-2011 
Dati informativi finanziari contenuti nelle rela-
zioni finanziarie annuali e semestrali degli Emit-
tenti quotati - Modalità di trasmissione alla Con-
sob   

4.1/57 

 
Camera di conciliazione ed arbitrato 

 

Delibera n. 17753 
Approvazione della delibera n. 181 adottata dalla 
Camera di conciliazione e arbitrato presso la 
Consob il 21 marzo 2011 concernente le spese 
necessarie per l'esecuzione dell'incarico rimbor-
sabili al conciliatore.   

4.1/55 

 
Consob 

 

 
- Bilancio 

 

Delibera n. 17603  
Modifiche allo schema di Bilancio di previsione 
dell'Istituto   

2.1/11 

Delibera n. 17605  
Approvazione del Bilancio di previsione per l'e-
sercizio 2011   

2.1/11 

Delibera n. 17704 
Accertamento al 31.12.2010 dei residui attivi e 
passivi provenienti dall'esercizio 2010 e trasferi-
mento degli stessi ai corrispondenti capitoli 
dell'esercizio 2011   

5.1/25 

Delibera n. 17705 
Riaccertamento al 31.12.2010 dei residui attivi e 
passivi provenienti da esercizi anteriori al 2010 e 
trasferimento degli stessi ai corrispondenti capi-
toli dell'esercizio 2011   

5.1/26 
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Delibera n. 17706 
Declaratoria di perenzione amministrativa al 
31.12.2010   

5.1/31 

Delibera n. 17707 
Rideterminazione, con effetto dal 31.12.2010, 
degli accantonamenti per «IFI», «TFR ruolo», «TPI» 
e «TFR contrattisti» risultanti dal Bilancio preven-
tivo 2010   

5.1/31 

Delibera n. 17708 
Rideterminazione, con effetto dal 31.12.2010, 
degli accantonamenti al Fondo ripristino beni 
immobili, al Fondo ammortamento oneri capita-
lizzati ed al Fondo ripristino beni mobili risultanti 
dal Bilancio preventivo 2010   

5.1/32 

Delibera n. 17709 
Rideterminazione, con effetto dal 31.12.2010, 
dell'accantonamento al Fondo rischi restituzione 
somme liquidate a favore dell'Istituto da provve-
dimenti giudiziari non definitivi   

5.1/33 

Delibera n. 17713 
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 
2011   

3.2/47 

Delibera n. 17759 
Approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 
2010   

5.1/63 

Delibera n. 17760 
Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 
2011 conseguenti all'accertamento, in sede di 
rendicontazione, dell'Avanzo di amministrazione 
dell'esercizio 2010   

5.1/101 

Delibera n. 17880 
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 
2011   

7.2/20 

Delibera n. 17915 
Modifiche agli schemi di Bilancio di previsione e 
di Conto consuntivo   

9.1/82 

 
- Concorsi e Personale 

 

Delibera n. 17613 

Approvazione della graduatoria dello scrutinio 
per valutazione comparativa per la promozione 
per l'anno 2010 alla qualifica di condirettore dal-
la qualifica di primo funzionario   

1.1/20 

Delibera n. 17614 

Approvazione della graduatoria dello scrutinio 
per valutazione comparativa per la promozione 
per l'anno 2010 alla qualifica di condirettore dal-
la qualifica di funzionario di 1a e conferimento 
delle relative promozioni   

1.1/20 

 
N. Bollettino 

e pagina 
_________ 

Delibera n. 17653 
Approvazione della graduatoria finale del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di 
assistente in prova (profilo di programmatore 
informatico) nella carriera operativa del persona-
le di ruolo della Consob da destinare alla sede di 
Roma e nomina in prova dei candidati vincitori   

2.1/57 

Delibera n. 17662 
Nomina in ruolo nella qualifica di operatore di cin-
que dipendenti che hanno terminato il periodo di 
prova   

2.2/18 

Delibera n. 17693 
Nomina in ruolo nella qualifica di operatore di due 
dipendenti che hanno terminato il periodo di prova   

3.1/28 

Delibera n. 17703 
Approvazione della graduatoria finale del con-
corso interno, per titoli ed esami, a diciotto posti 
di funzionario di 2a per l'accesso alla carriera 
direttiva del personale di ruolo della Consob e 
nomina nella qualifica di funzionario di 2a dei 
vincitori   

3.2/46 

Delibera n. 17714 
Approvazione delle graduatorie finali del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per complessivi 
sei posti di vice assistente in prova nella carriera 
operativa del personale di ruolo della Consob da 
destinare alle sedi di Roma [tre unità] e di Mila-
no [tre unità] - Nomina in prova dei candidati 
risultati vincitori   

3.2/48 

Delibera n. 17754 
Nomina in prova di un candidato risultato idoneo 
nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti 
di assistente in prova, profilo programmatore infor-
matico, nella carriera operativa del personale in ruo-
lo della Consob, da destinare alla sede di Roma 

4.1/56 

Delibera n. 17757  
Nomina in prova di un candidato risultato idoneo 
nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
complessivi sei posti di vice assistente in prova, 
profilo impiegatizio, nella carriera operativa del 
personale di ruolo della Consob, da destinare alle 
sedi di Roma e di Milano   

4.2/32 

Delibera n. 17799 
Nomina in prova di un candidato risultato idoneo 
nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
complessivi otto posti di operatore in prova nella 
carriera dei servizi generali del personale di ruolo 
della Consob, da destinare alle sedi di Roma [cin-
que unità] e di Milano [tre unità]   

5.2/52 

Delibera n. 17825 
Approvazione della graduatoria finale del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 

6.1/49 
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funzionario di 2a in prova (esperto nella contrat-
tualistica pubblica) nella carriera direttiva del 
personale di ruolo della Consob da destinare alla 
sede di Roma e nomina in prova del candidato 
vincitore   

Delibera n. 17860 
Revoca di cinque concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura di dodici posti nella car-
riera direttiva del personale di ruolo della Consob   

7.1/57 

Delibera n. 17868 
Nomina in prova di due candidati idonei nel con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
funzionario di 2a in prova (esperto nella contrat-
tualistica pubblica) nella carriera direttiva del 
personale di ruolo della Consob da destinare alla 
sede di Roma   

7.1/64 

Delibera n. 17869 
Approvazione delle graduatorie finali della selezio-
ne per l'assunzione con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato di quattro funzionari 
di 2a [2 avvocati con profilo di esperto in diritto 
commerciale e diritto amministrativo e 2 avvocati 
con profilo di esperto in diritto penale commercia-
le] da destinare alla sede di Roma   

7.1/64 

Delibera n. 17870 
Approvazione delle graduatorie finali della sele-
zione per l'assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato di due funzio-
nari di 2a [1 avvocato con profilo di esperto in 
diritto commerciale e diritto amministrativo e 1 
avvocato con profilo di esperto in diritto penale 
commerciale] da destinare alla sede di Milano   

7.1/66 

Delibera n. 17897 
Approvazione delle graduatorie finali del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per complessivi 
trenta posti di coadiutore in prova nella carriera 
operativa del personale di ruolo della Consob da 
destinare alle sedi di Roma [diciotto unità] e di 
Milano [dodici unità]  nomina in prova dei candi-
dati risultati vincitori 

8.1/17 

Delibera n. 17905 
Nomina in ruolo nella qualifica di operatore di un 
dipendente che ha terminato il periodo di prova   

8.2/21 

Delibera n. 17906 
Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente 
di un dipendente che ha superato il periodo di 
prova   

8.2/22 

Delibera n. 17907 
Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente 
di un dipendente che ha superato il periodo di 
prova   

8.2/23 

Delibera n. 17920 
Affidamento al Dott. Aldo Magnoni della tempo-
ranea reggenza della Divisione Sistemi Informati-
vi   

9.1/82 
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Delibera n. 17921 
Affidamento al Dott. Aldo Magnoni della tempo-
ranea reggenza dell'Ufficio Sviluppo e Supporto 
Applicazioni   

9.1/83 

Delibera n. 17924 
Nomina in ruolo nella qualifica di funzionario di 
2a di due dipendenti che hanno superato il perio-
do di prova 

9.1/86 

Delibera n. 17930 
Nomina del Dott. Gaetano Caputi a Direttore Ge-
nerale   

9.1/86 

Delibera n. 17932 
Nomina del Dott. Giuseppe D'Agostino a vice Di-
rettore Generale   

9.1/87 

Delibera n. 17933 
Nomina del Dott. Claudio Salini a Segretario Ge-
nerale   

9.1/88 

Delibera n. 17934 
Nomina dei responsabili delle unità organizzative 
non coordinate nell'ambito di Divisioni di cui si 
avvale la Commissione, del responsabile della 
Consulenza Legale, dei responsabili delle Divisio-
ni, dei responsabili delle unità organizzative non 
coordinate nell'ambito di Divisioni e del respon-
sabile dell'Ufficio di Presidenza   

9.1/88 

Delibera n. 17935 
Definizione delle funzioni di Avvocato Generale e 
attribuzione delle stesse all'Avv. Fabio Biagianti, 
Funzionario Generale   

9.1/90 

Delibera n. 17936 
Nomina dei responsabili degli Uffici coordinati 
nell'ambito di Divisioni e della Consulenza Legale   

9.2/17 

Delibera n. 17950 
Definizione dei compiti del funzionario generale 
dott. Pietro Farina ex art. 27-ter del Regolamento 
di organizzazione e funzionamento  

9.2/22 

Delibera n. 17952 
Affidamento alla dott. Maria Mazzarella della 
temporanea reggenza dell'Ufficio Regolamenta-
zione   

10.1/16 

Delibera n. 17978 
Approvazione delle graduatorie finali del concor-
so pubblico, per titoli ed esami, per complessivi 
ventidue posti di coadiutore in prova [profilo giu-
ridico] nella carriera operativa del personale di 
ruolo della Consob da destinare alle sedi di Roma 
[sedici unità] e di Milano [sei unità] nomina in 
prova dei candidati risultati vincitori 

10.2/18 

Delibera n. 17996 
Nomina in ruolo nella qualifica di assistente di 
due dipendenti che hanno superato il periodo di 
prova 

11.2/25 
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- Finanziamento  

Delibera n. 17600  
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 
724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione 
per l'esercizio 2011   

2.1/3 

Delibera n. 17601  
Determinazione della misura della contribuzione 
dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 
724/1994, per l'esercizio 2011   

2.1/4 

Delibera n. 17602 
Modalità e termini di versamento della contribu-
zione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 
724/1994, per l'esercizio 2011   

2.1/7 

- Organizzazione e funzionamento  

Delibera n. 17686 
Nomina dei Responsabili della Divisione Studi 
Giuridici e della Divisione Risorse   

3.1/27 

Delibera n. 17687 
Nomina del Responsabile della Divisione Studi 
Economici e del Responsabile ad interim degli 
uffici Analisi Economica e Analisi Impatto Rego-
lamentazione nell'ambito della Divisione Studi 
Economici   

3.1/27 

Delibera n. 17682 
Modifiche al regolamento concernente l'organiz-
zazione ed il funzionamento della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa   

3.2/3 

Delibera n. 17683 
Modifiche alla Normativa generale dei distacchi 
presso la Consob ed alla Normativa generale dei 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato   

3.2/4 

Delibera n. 17718 
Affidamento al dott. Claudio Salini della tempo-
ranea reggenza della Divisione Emittenti   

3.2/49 

Delibera n. 17719 
Affidamento alla dott. Maria Mazzarella della 
temporanea reggenza dell'Ufficio Analisi Finan-
ziaria  

3.2/50 

Delibera n. 17720 
Affidamento al dott. Michele Romano Vitale della 
temporanea reggenza dell'Ufficio Sviluppo e 
Supporto Applicazioni  

3.2/50 

Delibera n. 17721 
Affidamento al dott. Claudio Salini dell'incarico 
relativo alla sottoscrizione degli atti di cui agli 
artt. 70 e 75, rispettivamente della I e della II 
parte, del Regolamento del Personale   

3.2/51 

Delibera n. 17722 
Rettifica della delibera n. 16483 del 20 maggio 
2008, recante la parziale rettifica della delibera 
n. 15086 del 21 giugno 2005, contenente dispo-
sizioni organizzative e procedurali relative all'ap-
plicazione delle sanzioni amministrative e istitu-

3.2/51 
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zione dell'ufficio Sanzioni Amministrative   
Delibera n. 17744 
Nomina del dott. Gaetano Caputi a Segretario 
Generale 

4.1/54 

Delibera n. 17769 
Modifiche alla delibera n. 14369 del 23 dicembre 
2003 concernente le modalità di ricorso alla 
Commissione avverso le promozioni alla qualifica 
di primo funzionario e di funzionario di 1a 

5.1/102 

Delibera n. 17773 
Nomina del Garante Etico e modifica della com-
posizione del nucleo di valutazione   

5.1/102 

Delibera n. 17774 
Determinazione del compenso da corrispondere 
al Garante Etico previsto dall'art. 8 del Codice 
Etico approvato con delibera n. 17444 del 4 ago-
sto 2010   

5.1/103 

Delibera n. 17851 
Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto   

7.1/45 

Delibera n. 17852 
Definizione delle funzioni e dei compiti deman-
dati alle Unità Organizzative a seguito della ride-
finizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto   

7.1/47 

Delibera n. 17853 
Istituzione del Collegio dei revisori dei conti   

9.1/66 

Delibera n. 17854 
Modifiche al Regolamento concernente l'organiz-
zazione e il funzionamento della Consob   

9.1/67 

Delibera n. 17855 
Modifiche alla Normativa generale dei contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato   

7.1/54 

Delibera n. 17856 
Competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa   

7.1/54 

Delibera n. 17858 
Conferimento temporaneo al dott. Gaetano Ca-
puti delle mansioni di Direttore Generale   

7.1/56 

Delibera n. 17859 
Affidamento al Dott. Gaetano Caputi della tem-
poranea reggenza dell'Ufficio Controllo Interno   

7.1/56 

Delibera n. 17861 
Disciplina integrativa dei trattamenti economico e 
normativo applicati al personale distaccato presso 
la Consob   

7.1/57 

Delibera n. 17864 
Integrazione della delibera n. 17856 concernente 
le competenze in materia di assunzione di impegni 
di spesa   

7.1/62 

Delibera n. 17912 
Sostituzione della delibera n. 17854 del 7 luglio 
2011 recante "Modifiche al Regolamento concer-
nente l'organizzazione e il funzionamento della 
Consob"   

9.1/79 
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Delibera n. 17913 
Modifica parziale della delibera n. 17861 del 7 
luglio 2011 recante "Disciplina integrativa dei 
trattamenti economico e normativo applicati al 
personale distaccato presso la Consob"   

9.1/80 

Delibera n. 17914 
Sostituzione della delibera n. 17853 del 7 luglio 
2011, recante l'istituzione del Collegio dei revi-
sori dei conti   

9.1/81 

Delibera n. 18027 
Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente 
di due dipendenti che hanno superato il periodo 
di prova 

11.2/16 

Delibera n. 18028 
Nomina in prova di tre candidate risultate idonee 
nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a ven-
tidue posti di coadiutore in prova [profilo giuridi-
co], nella carriera operativa del personale di ruo-
lo della Consob, da destinare alle sedi di Roma 
(sedici unita) e di Milano (sei unita) 

11.2/17 

Delibera n. 18029 
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 
2011 

11.2/17 

Delibera n. 18046   
Nomina in prova di tre candidati idonei nel con-
corso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
funzionario di 2a in prova [esperti in analisi di 
bilancio/revisione contabile] nella carriera diret-
tiva del personale di ruolo della Consob, da de-
stinare alla sede di Roma 

12.2/16 

 
Deleghe di voto 

 

Delibera n. 17730  
Modifiche al regolamento di attuazione del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concer-
nente la disciplina degli emittenti, adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succes-
sive modificazioni  

3.2/6 

 

Emittenti quotati  
 

 
- Provvedimenti di vigilanza 

 

Delibera n. 17633 
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazio-
ne e controllo   

1.2/14 

Delibera n. 17672 
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazio-
ne e controllo   

2.2/41 
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Delibera n. 17767  
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazio-
ne e controllo   

4.2/32 

Delibera n. 17829 
Determinazione per l'anno 2011 dei parametri 
previsti dall'art. 89-quater del Regolamento n. 
11971 del 1999 e successive modifiche   

6.2/40 

Delibera n. 17877 
Pubblicazione della quota di partecipazione 
richiesta per la presentazione delle liste dei 
candidati per l'elezione degli organi di am-
ministrazione e controllo   

7.2/18 

Delibera n. 17973 
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazio-
ne e controllo 

10.2/17 

 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 

 

Comunicazione n. DEM/11005745 
del 27-1-2011  
Richiesta ai sensi degli artt. 115, comma 1, lette-
ra a) e 116, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98 - Siste-
ma di Teleraccolta della documentazione da tra-
smettere alla Consob   

1.2/22 

Comunicazione n. DEM/11012984 
del 24-2-2011 
Richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 114, 
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, in materia di indennità per scioglimento 
anticipato del rapporto - Raccomandazioni in ma-
teria di piani di successione nonché in merito 
all'informativa sui compensi prevista dall'art. 78 
del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modificazioni   

2.2/44 

Comunicazione n. DME/11021150  
del 22-03-2011 
Nota del 9 dicembre 2010 relativa alla diffusione 
da parte della Motorizzazione Civile dei dati 
mensili sulle immatricolazioni di automobili   

3.2/56 

Comunicazione n. 11027586 
del 4-4-2011 
Dati informativi finanziari contenuti nelle rela-
zioni finanziarie annuali e semestrali degli Emit-
tenti quotati - Modalità di trasmissione alla Con-
sob   

4.1/57 

 
Emittenti titoli diffusi 

 

 
- Provvedimenti di vigilanza 
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Delibera n. 17661   
Pubblicazione dell'elenco emittenti strumenti 
finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevan-
te aggiornato al 1° febbraio 2011 

2.1/28 

Delibera n. 17945 
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazio-
ne e controllo 

 
9.2/20 

 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 

 

Comunicazione n. DEM/11017957 
del 9-3-2011 
Quesito relativo alla qualificazione di emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in mi-
sura rilevante di cui all'art. 2-bis del Regolamen-
to Emittenti (RE) e all'applicabilità dell'esenzione 
dalla disciplina in materia di offerta al pubblico, 
prevista dall'art. 34-ter, comma 1, lett. h) del 
medesimo Regolamento   

3.1/38 

  

Gestione accentrata  

- Provvedimenti di vigilanza  

Delibera n. 17988 
Approvazione del Regolamento del servizio di 
gestione accentrata e delle attività connesse e 
strumentali di Monte Titoli spa   

11.1/14 

  

Informazione societaria  

- Provvedimenti di vigilanza  

Delibera n. 17679 
Modifiche al regolamento di attuazione del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concer-
nente la disciplina degli emittenti, adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succes-
sive modificazioni   

3.1/3 

 
 
Inoltri alla magistratura 

 

- Rapporti 1.2/27 
2.1/65 
2.2/50 
3.2/64 
4.1/67 
4.2/37 

5.1/110 
5.2/60 
6.1/52 
6.2/46 
7.1/69 
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7.2/27 
8.1/24 
8.2/27 

10.1/21 
10.2/32 
11.1/24 
11.2/40 
12.1/20 
12.2/41 

Mercati regolamentati  
- Provvedimenti di Vigilanza  
Delibera n. 17862 
Misure relative alla comunicazione delle posizio-
ni nette corte su titoli azionari   

7.1/59 

Delibera n. 17902 
Misure restrittive in materia di  posizioni nette 
corte su titoli azionari 

8.1/21 

Delibera n. 17904 
Approvazione delle modifiche al Regolamento dei 
mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana 
spa   

8.2/21 

Delibera n. 17911 
Proroga delle misure relative alla comunicazione 
delle posizioni nette corte su titoli azionari e del-
le misure restrittive in materia di posizioni nette 
corte su titoli azionari   

8.2/25 

Delibera n. 17951 
Proroga delle misure relative alla comunicazione 
delle posizioni nette corte su titoli azionari e del-
le misure restrittive in materia di posizioni nette 
corte su titoli azionari   

9.2/22 

Delibera n. 17992 
Proroga delle misure restrittive in materia di po-
sizione nette corte su titoli azionari del comparto 
finanziario 

11.1/14 

Delibera n. 17993 
Misure restrittive in materia di vendite allo sco-
perto su titoli azionari e di comunicazione delle 
posizioni nette corte su titoli azionari   

11.1/15 

 
 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 

 

Comunicazione n. DME/11052651 
del 9-6-2011  
Quesito in merito alla possibilità per ... di operare, 
nell'attività di esecuzione ordini per conto della 
clientela, quale internalizzatore sulle azioni emes-
se dalla propria controllante ...   

6.1/50 

Comunicazione n. DME/11075027  
del 31-8-2011 
Risposta al quesito relativo all’interpretazione 
dell’art. 10, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 21 no-
vembre 2007 n. 231   

8.2/26 
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Normativa  
 
- Regolamenti 

 

Delibera n. 17679 
Modifiche al regolamento di attuazione del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concer-
nente la disciplina degli emittenti, adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succes-
sive modificazioni   

3.1/3 

Delibera n. 17682 
Modifiche al regolamento concernente l'organiz-
zazione ed il funzionamento della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa   

3.2/3 

Delibera n. 17683 
Modifiche alla Normativa generale dei distacchi 
presso la Consob ed alla Normativa generale dei 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato   

3.2/4 

Delibera n. 17730  
Modifiche al regolamento di attuazione del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concer-
nente la disciplina degli emittenti, adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succes-
sive modificazioni  

3.2/6 

Delibera n. 17731 
Modifiche al regolamento di attuazione del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concer-
nente la disciplina degli emittenti, adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succes-
sive modificazioni   

4.1/3 

Delibera n. 17829 
Determinazione per l'anno 2011 dei parametri 
previsti dall'art. 89-quater del Regolamento n. 
11971 del 1999 e successive modifiche   

6.2/40 

Delibera n. 17836  
Adozione del Provvedimento recante disposizioni 
attuative in materia di organizzazione, procedure 
e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini 
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
delle società di revisione iscritte nell'Albo specia-
le previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporanea-
mente iscritte nel Registro dei revisori contabili, 
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Le-
gislativo 21 novembre 2007, n. 231   

6.2/3 

Delibera n. 17855 
Modifiche alla Normativa generale dei contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato   

7.1/54 

Delibera n. 17861 
Disciplina integrativa dei trattamenti economico e 
normativo applicati al personale distaccato presso 
la Consob   

7.1/57 

Delibera n. 17919 
Modifiche al regolamento di attuazione del de-

9.1/3 
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creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concer-
nente la disciplina degli emittenti, adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succes-
sive modificazioni   

Delibera n. 18049   
Modifiche al regolamento di attuazione del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concer-
nente la disciplina degli emittenti, adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succes-
sive modificazioni 

12.2/19 

Offerta al pubblico  
di sottoscrizione e vendita  
 
- Provvedimenti di Vigilanza  

Delibera n. 17622 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'attività di offerta al pubblico 
avente ad oggetto contratti di mandato di inter-
mediazione in cambi nel mercato Forex promossa 
dalle società Makai ag sa e Union Forex spa   

1.2/8 

Delibera n. 17634 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente 
ad oggetto un programma ad Alto Reddito ("High 
Yield Program")   

2.1/49 

Delibera n. 17670 
I) sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. 
a), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico 
avente ad oggetto buoni di tesoreria tributaria - 
II) sospensione, ai sensi dell'art. 101, comma 4, 
lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, dell'attività pubbli-
citaria dell'offerta al pubblico avente ad oggetto 
azioni della costituenda Banca Finanziaria Italia-
na spa   

2.2/39 

Delibera n. 17685 
I) Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), 
del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico a-
vente ad oggetto buoni di tesoreria tributaria II) 
Divieto, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. c), 
del d.lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria 
dell'offerta al pubblico avente ad oggetto azioni 
della costituenda Banca Finanziaria Italiana spa   

3.1/25 

Delibera n. 17696 
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. 
b), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico 
dei contratti di investimento in scommesse spor-
tive proposti dalle società BetExp Corpora-
tion/Winners Trend   

3.1/29 

Delibera n. 17699 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico propo-
sta dalla Skyline Italia srl avente ad oggetto con-
tratti di investimento nel settore fotovoltaico   

3.2/43 
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Delibera n. 17790 
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. 
b), del D.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico 
avente ad oggetto programmi d'investimento con 
il Club Asteria promossi dalla Asteria Corporation   

5.2/48 

Delibera n. 17808 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di con-
tratti di investimento in scommesse sportive pro-
posti dalle società Betexp Corporation e Winners 
Trend   

6.1/44 

Delibera n. 17903 
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del 
d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente 
ad oggetto programmi d'investimento con il 
"Club Asteria" promossi dalla Asteria Corporation 
e dalla Asteria Holdings Limited   

8.2/18 

Delibera n. 17994 
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 Progetto spa effettuata dal 
Comitato Promotore della medesima banca 

11.1/16 

Delibera n. 18010 
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 Progetto spa effettuata dal 
Comitato Promotore della medesima Banca 

11.2/30 

 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob  

Comunicazione n. DEM/11006582 
del 31-1-2011 
Istanza ex articolo 102, comma 4-bis del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Richiesta di 
riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 
34-ter, comma 1, j) del Regolamento Consob 
11971 del 14 maggio 1999   

1.2/23 

Comunicazione n. DEM/11017957 
del 9-3-2011 
Quesito relativo alla qualificazione di emittenti 
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in mi-
sura rilevante di cui all'art. 2-bis del Regolamen-
to Emittenti (RE) e all'applicabilità dell'esenzione 
dalla disciplina in materia di offerta al pubblico, 
prevista dall'art. 34-ter, comma 1, lett. h) del 
medesimo Regolamento   

3.1/38 

Comunicazione n. 11021864  
del 24-3-2011 
Messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pub-
blico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un 
mercato regolamentato di prodotti finanziari 

3.2/60 
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non-equity. Disciplina applicabile e raccomanda-
zioni   

Comunicazione n. DEM/11029531 
dell’8-4-2011 
Prospetti di comitati promotori di costituende 
società (in particolare banche)   

4.1/56 

Comunicazione n. DEM/11078040  
del 15-9-2011     
… S.p.A. – Istanza di avvalersi del supporto 
dell’esperto che ha rilasciato l’attestazione di i-
doneità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti 
della … S.p.A., predisposto ai sensi dell’art. 182-
bis della Legge fallimentare e omologato dal Tri-
bunale di …, anche per l’emissione della relazione 
prevista dal punto 13.2  dell’Allegato I al Rego-
lamento  n. 809/2004/CE (riguardante informa-
zioni di natura previsionale) 

9.1/92 

Offerte pubbliche di acquisto  
e/o di scambio  

 

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 

1.2/27 
3.2/64 
4.2/37 

5.1/109 
5.2/59 
8.1/24 
9.1/93 

10.1/21 
11.2/40 

 

- Provvedimenti di Vigilanza  
Delibera n. 17731 
Modifiche al regolamento di attuazione del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concer-
nente la disciplina degli emittenti, adottato con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e succes-
sive modificazioni   

4.1/3 

Delibera n. 17650 
Determinazione del corrispettivo per l'adempimento 
dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie Fa-
stweb S.p.A. ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 
58/1998   

 

Delibera n. 17669 
Determinazione del corrispettivo per l'adempi-
mento dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordi-
narie IW Bank S.p.A. ai sensi dell'art. 108 del 
D.Lgs. 58/98   

2.2/20 

Delibera n. 17781   
Elevazione per le azioni ordinarie emesse da 
Parmalat spa della percentuale prevista dall'art. 
108, comma 2, del d.lgs. 24/2/1998, n. 58 

5.1/3 
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Delibera n. 17782 
Determinazione del corrispettivo per l'adempi-
mento dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordi-
narie ERG Renew S.p.A. ai sensi dell'art. 108 del 
D.Lgs. 58/98   

5.2/31 

Delibera n. 17797 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto volontaria promossa da Me-
diobanca-Banca di Credito Finanziario Spa, ai 
sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58/1998 e suc-
cessive modificazioni, avente ad oggetto titoli 
''Noncumulative Floating Rate Guaranteed Con-
vertible Fresh Preferred Securities'' emessi da 
MPS Capital Trust II e garantiti da Banca Monte 
dei Paschi di Siena Spa   

5.2/51 

Delibera n. 17807 
Determinazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, 
del D.Lgs. 58/1998, del corrispettivo per l'adem-
pimento dell'obbligo di acquisto sulle azioni or-
dinarie "Socotherm S.p.A." ai sensi dell'art. 108, 
comma 2, del D.Lgs. 58/1998   

6.1/27 

Delibera n. 17835 
Approvazione del documento informativo relativo 
all'assolvimento da parte di Fineglade Limited, 
dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, 
commi 1 e 2, del D.Lgs. 24 febbraio n. 1998, n. 58 
e successive modificazioni ed integrazioni, aven-
te ad oggetto azioni ordinarie emesse da Soco-
therm S.p.A.   

6.2/42 

Delibera n. 17876 
Determinazione del corrispettivo per l'adempi-
mento dell'obbligo di acquisto e per l'esercizio 
del diritto di acquisto sulle azioni ordinarie Ge-
wiss S.p.A. ai sensi dell'art. 108, comma 4, del 
D.Lgs. 58/98   

7.2/17 

Delibera n. 17896  
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 
Giorgione Investimenti spa, ai sensi degli artt. 
102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 e suc-
cessive modificazioni, avente ad oggetto azioni 
ordinarie emesse da Gruppo Coin spa 

8.1/16 

Delibera n. 17901 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 
LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON S.A., ai 
sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, su azioni 
ordinarie emesse da BULGARI S.p.A. 

8.1/19 

Delibera n. 17922  
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto e di scambio volontaria 

9.1/83 
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promossa da Sopaf S.p.A., ai sensi degli artt. 102 
e ss. del d.lgs. n. 58/1998 e successive modifica-
zioni, avente ad oggetto obbligazioni convertibili 
del prestito denominato "Sopaf 2007-2012 con-
vertibile 3,875%" 

Delibera n. 17953 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto obbligatoria promossa da 
Neep Roma Holding spa, ai sensi degli artt. 102 e 
106, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e successive 
modificazioni, su azioni ordinarie emesse da A.S. 
Roma spa   

10.1/16 

Delibera n. 17964 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Ban-
ca Popolare dell'Emilia Romagna Società Coope-
rativa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, avente ad 
oggetto azioni ordinarie di Banca Popolare di 
Ravenna spa 

10.2/3 

Delibera n. 17965 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Ban-
ca Popolare dell'Emilia Romagna Società Coope-
rativa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, avente ad 
oggetto azioni ordinarie di Banca Popolare di 
Lanciano e Sulmona spa 

10.2/5 

Delibera n. 17966 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Ban-
ca Popolare dell'Emilia Romagna Società Coope-
rativa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, avente ad 
oggetto azioni ordinarie di Banca Popolare del 
Mezzogiorno spa 

10.2/7 

Delibera n. 17967    
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Ban-
ca Popolare dell'Emilia Romagna Società Coope-
rativa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, avente ad 
oggetto azioni ordinarie di Banca Popolare di 
Aprilia spa 

10.2/9 

Delibera n. 17968 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Ban-
ca Popolare dell'Emilia Romagna Società Coope-
rativa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, avente ad 
oggetto azioni ordinarie di Banca della Campania 
spa 

10.2/11 

Delibera n. 17969 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Ban-
ca Popolare dell'Emilia Romagna Società Coope-

10.2/13 
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rativa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, avente ad 
oggetto azioni ordinarie di Cassa di Risparmio 
della Provincia dell’Aquila spa 

Delibera n. 17970 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Ban-
ca Popolare dell'Emilia Romagna Società Coope-
rativa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, avente ad 
oggetto azioni ordinarie di Banca di Sassari spa 

10.2/15 

Delibera n. 17986 
Greenvision Ambiente spa - Accertamento di un 
concerto rilevante ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 
n. 58/98 - Obbligo di promuovere l’offerta pub-
blica di acquisto ai sensi dell’art. 110, comma 1-
bis, del medesimo decreto 

12.1/9 

Delibera n. 18003 
Approvazione del documento relativo all’offert  
pubblica di acquisto volontaria totalitaria promos
sa da Iniziative Minerarie s.r.l. e Pavim s.r.l., ai sen  
degli artt. 102 e ss., del D.Lgs. n. 58/1998 e succes
sive modificazioni, su azioni ordinarie emesse d  
Gruppo Minerali Maffei s.p.a.  

11.2/25 

Delibera n. 18009 
Approvazione del documento relativo all'offerta 
pubblica di scambio volontaria promossa da Ban-
ca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Coo-
perativa, ai sensi degli artt. 102 e ss. del D.Lgs. n. 
58/1998 e successive modificazioni, avente ad 
oggetto obbligazioni senior appartenenti a n. 14 
prestiti obbligazionari dalla stessa emessi 

11.2/28 

Delibera n. 18018 
Approvazione del supplemento al documento 
relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria 
promossa da Banca Popolare dell'Etruria e del 
Lazio Società Cooperativa, ai sensi degli artt. 102 
e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifica-
zioni, avente ad oggetto obbligazioni senior ap-
partenenti a n. 14 prestiti obbligazionari dalla 
stessa emessi 

11.2/31 

Delibera n. 18022 
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 Progetto S.p.A. effettuata dal 
Comitato Promotore della medesima Banca 

12.1/14 

Delibera n. 18042   
Greenvision Ambiente spa - Obbligo di promuo-
vere l’offerta pubblica di acquisto ai sensi 
dell’art. 110, comma 1-bis, del d.lgs. n. 58/98 – 
Proroga del termine per promuovere l’offerta  

12.2/15 

- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 
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Comunicazione n. DEM/11002120 
del 13-1-2011 
Quesito concernente l'applicazione dell'esenzione 
prevista dall'art. 106, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 
n. 58/98 (Tuf) e 49, comma 1, lett. b) del regola-
mento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emit-
tenti) in relazione ad un piano di ricapitalizzazione 
della società Risanamento spa   

1.1/22 

Comunicazione n. DEM/11006582 
del 31-1-2011 
Istanza ex articolo 102, comma 4-bis del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Richiesta di 
riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 
34-ter, comma 1, j) del Regolamento Consob 
11971 del 14 maggio 1999   

1.2/23 

Comunicazione n. DEM/11009687 
del 11-2-2011 
Richiesta di parere in merito all'applicabilità 
dell'esenzione dall'obbligo di OPA, ai sensi degli 
artt. 106, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 
("TUF")   

2.1/60 

Comunicazione n. DEM/11011038 
del 16-2-2011 
Richiesta di parere in merito all'applicabilità 
dell'esenzione dall'obbligo di OPA, ai sensi degli 
artt. 106, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 
("TUF")   

2.2/43 

Comunicazione n. DEM/11016918 
del 4-3-2011  
Risposta a quesito relativo alla sussistenza di ob-
blighi di OPA in connessione con l'acquisto da par-
te di Groupama di partecipazioni rilevanti in Pre-
mafin e Fondiaria-SAI   
 

3.1/32 

Comunicazione n. DEM/11019934  
del 16-3-2011 
Le Buone Società S.p.A. - Quesito in merito 
all'applicabilità dell’esenzione dall'obbligo di opa 
prevista dall'art. 106, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 
n. 58/1998 e dall'art. 49, comma 1, lett. d) del 
Regolamento Emittenti ad operazioni di aumento 
di capitale   

3.2/53 

Comunicazione n. DEM/11042591  
del 13-5-2011  
Risposta a quesito relativo alla sussistenza di 
obblighi di OPA in connessione con l'acquisto da 
parte di Unicredit di partecipazioni in Fondiaria-
SAI - Richiesta di comunicazione al pubblico di 
informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, 
D.Lgs. 58/98 

5.1/105 

Comunicazione n. DEM/11044739 
del 19-5-2011  
Richiesta di parere in merito all'applicabilità 
dell'esenzione dall'obbligo di OPA, ai sensi degli 
artt. 106, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 

5.2/54 



 

                                                                                                                           
 

Bollettino - Indice cronologico annuale  
1° gennaio – 31 dicembre 2011 
 
 

33 33 

 
N. Bollettino 

e pagina 
_________ 

("TUF"), e 45 del Regolamento n. 11971/1999  

Comunicazione n. DEM/11044953  
del 19-5-2011  
K.R. Energy SPA - Quesito relativo all'applicabilità 
dell'esenzione dall'obbligo di OPA di cui all'art. 
106, comma 5, lett. a) D.Lgs. 58/98 ("Tuf") e all'art. 
49, comma1, lett. b), del Regolamento n. 
11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), nella for-
mulazione vigente prima delle modifiche apporta-
te dalla delibera Consob n. 17731 del 5 aprile 
2011 (anche, la "formulazione previgente")  

5.2/55 

Comunicazione n. DEM/11047987  
del 26-5-2011  
Parere in merito all'applicabilità dell'esenzione 
dall'obbligo di OPA, ai sensi degli artt. 106, 
comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 58/1998, e 49, 
comma 1, lett. f), del Regolamento n. 
11971/1999  

5.2/56 

Comunicazione n. DME/11065125 
del 21-7-2011 
Criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti 
dall'art. 112 del d.lgs. n. 58/1998, in materia di 
modifica della percentuale di flottante rilevante 
per l'obbligo di acquisto previsto dall'art. 108, 
comma 2, del medesimo decreto   

7.2/23 

Comunicazione n. DIN/DCG/DSR/11085708 
del 20-10-2011 
Offerte di scambio non assistite da prospetto e 
dovere degli intermediari di informare i propri 
clienti 

10.2/23 

Comunicazione n. DEM/11081302 del 30-9-
2011     
Richiesta di provvedimento motivato di 
esenzione dall’obbligo di OPA, ai sensi dell’art. 
106, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”)  

11.2/33 

Comunicazione n. DCG/CLE/11094379 del 
23-11-2011    
Richiesta di parere in merito all'applicabilità 
dell'articolo 42 del Regolamento Emittenti (best 
price rule) ad un'offerta pubblica di scambio su 
titoli obbligazionari 

11.2/35 

 
Organi sociali 

 

- Provvedimenti di Vigilanza   

Delibera n. 17633 
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazio-
ne e controllo   

1.2/14 

Delibera n. 17672 
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazio-
ne e controllo   

2.2/41 
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Delibera n. 17767  
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazio-
ne e controllo   

4.2/32 

Delibera n. 18004 
Pubblicazione della quota di partecipazione ri-
chiesta per la presentazione delle liste dei candi-
dati per l'elezione degli organi di amministrazio-
ne e controllo 

11.2/27 

- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 

 

Comunicazione n. DCG/11085486 del 19-10-
2011 
Assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28-
31 ottobre 2011 - Presentazione di liste per 
l’elezione del collegio sindacale 

10.2/21 

 
Organismi di investimento  
collettivo del risparmio 

 

 
v. anche voce Prospetti informativi 

 

Comunicazioni ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 42 e 50 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58   
 

1.1/23 
1.2/27 
2.1/65 
2.2/50 
3.1/46 
3.2/64 
4.1/67 
4.2/37 

5.1/109 
5.2/59 
6.1/52 
6.2/46 
7.2/27 

- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 

 

Comunicazione n. DIN/11010304  
del 14-2-2011 
Quesito in materia di piano di incentivazione per 
dipendenti 

2.1/61 

  

Promotori finanziari  
 
- Provvedimenti di vigilanza 

 

 
- Provvedimenti cautelari 
 

 

Delibera n. 17572 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Danilo Leporatti dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

1.1/5 
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Delibera n. 17573 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Enzo Canzoneri dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

3.2/7 

Delibera n. 17594 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Aldo Ciurlanti dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

1.1/17 

Delibera n. 17617 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Mauro Politi dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

2.2/7 

Delibera n. 17619 
Sospensione cautelare, per un periodo di un an-
no, del sig. Tiziano Soave dall'esercizio dell'attivi-
tà di promotore finanziario   

2.2/10 

Delibera n. 17620 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Francesco Fasan dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

2.2/11 

Delibera n. 17651  
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Marco Peracchi dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

4.2/3 

Delibera n. 17652 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Massimo Sordini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

3.1/20 

Delibera n. 17689 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Vitaliano Busso dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

6.1/3 

Delibera n. 17690 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Maurizio Novembrini dall'eser-
cizio dell'attività di promotore finanziario   

5.2/7 

Delibera n. 17710  
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Renzo Golfarini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

4.2/24 

Delibera n. 17711 
Sospensione cautelare, per un periodo di un an-
no, del sig. Sebastiano Ben dall'esercizio dell'atti-
vità di promotore finanziario   

4.1/53 

Delibera n. 17732  
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Antonio Valenti dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

4.2/29 

Delibera n. 17748 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Giuseppe Antonio Tarollo dall'e-
sercizio dell'attività di promotore finanziario   
 

5.1/54 
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Delibera n. 17784 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Marco Bellini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

6.1/22 

Delibera n. 17800 
Sospensione cautelare, per un periodo di un an-
no, del sig. Silvano Bronconi dall'esercizio dell'at-
tività di promotore finanziario   

7.2/9 

Delibera n. 17801 
Sospensione cautelare, per un periodo di un an-
no, del sig. Gaetano Carifi dall'esercizio dell'atti-
vità di promotore finanziario   

6.2/32 

Delibera n. 17802 
Sospensione cautelare, per un periodo di un an-
no, del sig. Massimo Pachera dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

6.2/33 

Delibera n. 17803  
Sospensione cautelare, per un periodo di un an-
no, del sig. Umberto Parentini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

6.2/34 

Delibera n. 17804  
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Roberto Marabini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   
 

6.2/35 

Delibera n. 17846 
Sospensione cautelare, per un periodo di un an-
no, del sig. Fiorenzo Domenico Cecchi dall'eserci-
zio dell'attività di promotore finanziario   

7.2/12 

Delibera n. 17847 
Sospensione cautelare, per un periodo di un an-
no, del sig. Fabrizio Caccia dall'esercizio dell'atti-
vità di promotore finanziario   

7.2/13 

Delibera n. 17863 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Luigi Fontanella dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

7.2/14 

Delibera n. 17878 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Pierpaolo Fabbri dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

8.2/12 

Delibera n. 17909 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Rodolfo Sain dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

9.2/14 

Delibera n. 17989 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, della sig.ra Paola Frasson dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario  

12.1/9 

Delibera n. 17995 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Daniele Vidotto dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario 

12.1/12 
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- provvedimenti sanzionatori: 
 

 

 
1. Sospensioni  
 

 

Delibera n. 17606 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Antonio Bocchietti dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

2.1/37 

Delibera n. 17607  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Enzo Mascherin dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

3.1/6 

Delibera n. 17624 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, della sig.ra Graziella Lattanzi dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

3.1/9 

Delibera n. 17635  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Ernesto Panichi dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

3.2/23 

Delibera n. 17654  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, della sig.ra Maria Rosaria Mulattieri 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

5.1/4 

Delibera n. 17655 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Amatore Polluce dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/6 

Delibera n. 17671 
Sospensione sanzionatoria del sig. Gian Luigi 
Meregalli, per un periodo di due mesi, dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

4.1/48 

Delibera n. 17680  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Giuseppe Vecchio dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

4.2/5 

Delibera n. 17694 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, del sig. Franco Meozzi dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

5.1/15 

Delibera n. 17700  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Gilberto Omarini dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

4.2/17 

Delibera n. 17749 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Stefano Mancinelli Scotti 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

6.1/6 

Delibera n. 17791  
Sospensione sanzionatoria del sig. Lorenzo Va-

6.2/26 
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nelli, per un periodo di tre mesi, dall’Albo unico 
dei promotori finanziari  
Delibera n. 17811 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Flavio Podestà dall'albo dei promo-
tori finanziari   

7.1/11 

Delibera n. 17812 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Cosimo Fontana dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

7.2/10 

Delibera n. 17839 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, della sig.ra Valentina Petracci dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

8.1/11 

Delibera n. 17840 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Valter Aiolo dall'Albo unico 
dei promotori finanziari   

8.2/3 

Delibera n. 17873 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, del sig. Simone Servetti dall'albo unico dei 
promotori finanziari   
 

8.2/10 

Delibera n. 17890 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Matteo Rappelli dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

10.1/4 

Delibera n. 17898 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Vincenzo De Santo dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

9.2/9 

Delibera n. 17938 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Antonio Aprea dall’albo unico dei 
promotori finanziari 

11.1/7 

Delibera n. 17954 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Alessandro Ventimiglia 
dall’albo unico dei promotori finanziari 

11.2/15 

Delibera n. 17958 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Andrea Maton dall’albo unico dei 
promotori finanziari 

11.2/21 

 
2. Radiazioni  
 

 

Delibera n. 17532 
Radiazione del sig. Giuseppe Tumminaro dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.2/3 

Delibera n. 17583 
Radiazione del sig. Fabrizio Rossi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

1.2/3 
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Delibera n. 17590 
Radiazione del sig. Santi Rinciari Bernava Moran-
te dall'albo dei promotori finanziari   

2.1/31 

Delibera n. 17591 
Radiazione del sig. Marco Tosti dall'albo dei pro-
motori finanziari   

2.1/33 

Delibera n. 17593 
Radiazione del sig. Alessandro De Carli dall'albo 
dei promotori finanziari   

1.1/15 

Delibera n. 17615 
Radiazione del sig. Emanuele Pozzi dall'albo dei 
promotori finanziari   

2.2/5 

Delibera n. 17621 
Radiazione del sig. Rodolfo Bonfanti dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

2.2/16 

Delibera n. 17625 
Radiazione del sig. Massimo Mazzone dall'albo 
unico dei promotori finanziari 

4.1/38 

Delibera n. 17626 
Radiazione del sig. Gianluigi Valenti dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

3.2/11 

Delibera n. 17627  
Radiazione del sig. Cristian Canonico dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

4.1/40 

Delibera n. 17636  
Radiazione del sig. Giuseppe Trapani dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

3.2/24 

Delibera n. 17637 
Radiazione del sig. Michele Simoni dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

3.2/27 

Delibera n. 17663 
Radiazione del sig. Raffaele Castelli dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

5.1/8 

Delibera n. 17674 
Radiazione del sig. Pietro Giagheddu dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.2/5 

Delibera n. 17675 
Radiazione del sig. Ferdinando Catapano dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

4.1/52 

Delibera n. 17681 
Radiazione del sig. Claudio Micheli dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

5.1/10 

Delibera n. 17701 
Radiazione del sig. Vanni Cantamessa dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/20 

Delibera n. 17702  
Radiazione del sig. Alessandro Carciofi dall'albo 
dei promotori finanziari 

4.2/21 

Delibera n. 17712  
Radiazione della sig.ra Maria Rita Valenti dall'al-
bo dei promotori finanziari   

4.2/26 
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Delibera n. 17726 
Radiazione del Sig. Giuseppe Romeo dall'albo dei 
promotori finanziari   

7.1/5 

Delibera n. 17728 
Radiazione del sig. Carlo Mazzatosta dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/40 

Delibera n. 17729 
Radiazione del sig. Luca Castellana dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

5.1/44 

Delibera n. 17733 
Radiazione del sig. Claudio Grandi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.2/10 

Delibera n. 17734 
Radiazione del sig. Nicola Pellegrini dall'albo dei 
promotori finanziari   

5.2/12 

Delibera n. 17735 
Radiazione del sig. Nico Di Rienzo dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.1/46 

Delibera n. 17736 
Radiazione del sig. Roberto Colelli Riano dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/49 

Delibera n. 17737 
Radiazione del sig. Massimiliano Russo dall'Albo 
unico dei promotori finanziari   

6.2/16 

Delibera n. 17738 
Radiazione del sig. Gianluigi Spada dall'Albo uni-
co dei promotori finanziari   

6.2/18 

Delibera n. 17750 
Radiazione del sig. Roberto Michelino Di Bitetto 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

5.1/60 

Delibera n. 17755 
Radiazione del sig. Roberto Arossa dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

7.2/3 

Delibera n. 17761 
Radiazione del sig. Michele Acquaviva dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.1/10 

Delibera n. 17762 
Radiazione del sig. Mario Acquaviva dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.1/14 

Delibera n. 17763 
Radiazione della sig.ra Ada Arena dall'albo unico 
dei promotori finanziari 

6.1/16 

Delibera n. 17764 
Radiazione della sig.ra Evelina Coppola dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.2/20 

Delibera n. 17765 
Radiazione del sig. Roberto Alessandro Palermo 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

5.2/23 

Delibera n. 17770 
Radiazione della sig.ra Agata Petrone dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.1/21 
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Delibera n. 17771 
Radiazione del Sig. Demetrio Caliari dall'albo dei 
promotori finanziari   

7.1/8 

Delibera n. 17778 
Radiazione del sig. Giancarlo Ursino dall'albo u-
nico dei promotori finanziari   

5.2/29 

Delibera n. 17785 
Radiazione del sig. Michele Canal dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

6.2/23 

Delibera n. 17786 
Radiazione del Sig. Pietro Paciotta dall'albo dei 
promotori finanziari   

6.1/24 

Delibera n. 17787 
Radiazione del sig. Marcello Vietri dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

6.1/26 

Delibera n. 17788 
Radiazione del sig. Carlo Barile dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

7.2/5 

Delibera n. 17792 
Radiazione del sig. Adalberto Magnante dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.2/30 

Delibera n. 17806  
Radiazione del sig. Giulio Pastore dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

6.2/37 

Delibera n. 17813 
Radiazione della sig.ra Bruna Remondino dall'al-
bo unico dei promotori finanziari   

7.1/14 

Delibera n. 17814 
Radiazione del sig. Raffaele Mazzuccato dall’Albo 
unico dei promotori finanziari   

7.1/16 

Delibera n. 17815 
Radiazione del sig. Daniele Scarpa dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

7.1/18 

Delibera n. 17816 
Radiazione della sig.ra Giovanna Rigano dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

7.1/20 

Delibera n. 17830  
Radiazione del sig. Danilo Leporatti dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

10.1/3 

Delibera n. 17841 
Radiazione del sig. Giuseppe Infantino dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

9.2/3 

Delibera n. 17842 
Radiazione del sig. Stefano Messina dall’albo u-
nico dei promotori finanziari 

8.1/13 

Delibera n. 17848 
Radiazione del sig. Luigi Montesi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

9.1/63 

Delibera n. 17881 
Radiazione del sig. Paolo Carlino dall'albo dei 
promotori finanziari   

9.2/6 

Delibera n. 17883  11.1/3 
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Radiazione del sig. Massimiliano Albertini dall'al-
bo unico dei promotori finanziari   

Delibera n. 17891 
Radiazione del sig. Andrea Vecchi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

9.1/74 

Delibera n. 17893 
Radiazione del sig. Aldo Ciurlanti dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

9.1/76 

Delibera n. 17925  
Radiazione del Sig. Luigi Fani dall’albo unico dei 
promotori finanziari 

11.2/3 

Delibera n. 17926 
Radiazione della sig.ra Paola Moresco dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

11.1/5 

Delibera n. 17939 
Radiazione del sig. Gianmario Bertollo dall’albo 
unico dei promotori finanziari 

11.2/8 

Delibera n. 17940 
Radiazione del sig. Angelo Soldo dall'albo unico 
dei promotori finanziari  

11.1/8 

Delibera n. 17947  
Radiazione del Sig. Christian Evaspasiano all’albo 
unico dei promotori finanziari 

12.1/3 

Delibera n. 17948 
Radiazione del sig. Felice Rescigno dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

11.2/10 

Delibera n. 17955 
Radiazione del Sig. Nicola Pacifico dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

11.2/17 

Delibera n. 17956 
Radiazione del sig. Giangiuseppe Serrelli dall’albo 
unico dei promotori finanziari 

11.2/19 

Delibera n. 17959 
Radiazione del sig. Daniele Tacchino dall’albo 
unico dei promotori finanziari  

11.2/23 

Delibera n. 17991 
Radiazione del sig. Giampietro Malagutti 
dall’albo unico dei promotori finanziari 

12.2/3 

Delibera n. 17997   
Radiazione del sig. Vincenzo Cojana dall’albo u-
nico dei promotori finanziari 

12.2/7 

Delibera n. 18006   
Radiazione del sig. Giovanni Conti dall’albo unico 
dei promotori finanziari 

12.2/9 

Delibera n. 18008  
Radiazione del sig. Antonio Valenti dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

12.2/12 

 
3. Richiami e sanzioni pecuniarie 
 

 

Delibera n. 17580 
Applicazione, nei confronti del promotore finan-

1.1/8 
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ziario Sig. Simone Bianchi, della sanzione del 
richiamo scritto   
Delibera n. 17810 
Applicazione della sanzione del richiamo scritto 
nei confronti del promotore sig. Alessio Gnocchi   

7.1/10 

 
Prospetti informativi 

 

Aggiornamenti dei Prospetti informativi  
relativi ad operazioni di sollecitazione  
del pubblico risparmio aventi ad oggetto  
quote di Oicr ovvero fondi pensione 

3.1/46 
 

 
Provvedimenti di altre autorità 

 

 
1.  Provvedimenti delle Corti di Appello 
 

 

Decreto della Corte di Appello di Milano 
Prima Sezione Civile 23.11.2010/11.01.2011:  
Opposizione promossa a norma dell'art. 
187septies d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Abn Amro As-
set Management Italy sgr spa contro Consob 

2.2/53 

Decreto della Corte di Appello di Milano 
Prima Sezione Civile 24.11/14.12.2010:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Simoni Catia 
contro Consob e Banca Mediolanum spa   

1.1/27 

Decreto della Corte di Appello di Catanzaro 
Seconda Sezione Civile 24.11.2010/04.1.2011 
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Gino Mazza con-
tro la Consob 

1.2/31 

Decreto della Corte di Appello di Milano 
Sezione III Civile 30.11/03.12.2010:  
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 d.lgs. 
24.2.98 n. 58 da Telecom Italia spa contro Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze e Consob   

1.1/28 

Sentenza della Corte di Appello di Milano 
Sezione Prima Civile 30.11/21.12.2010:  
Opposizione promossa a norma dell'art. 
187septies del d.lgs. n. 58/1998 da Bottero Paola 
contro la Consob   

1.1/31 

Sentenza della Corte di Appello di Milano 
Sezione Prima Civile 30.11/21.12.2010:  
Opposizione promossa a norma dell'art. 
187septies del d.lgs. n. 58/1998 da Sancricca 
Alessandro contro la Consob   

1.1/34 

Decreto della Corte di Appello di Roma 
Sezione Prima 24.1/11.2.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Comitato 
Promotore BASI Banca Solidale Italiana s.c.p.a., 

2.2/61 
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Noschese Claudio contro la Consob   

Decreto della Corte di Appello di Milano 
Prima Sezione Civile 26.1/9.2.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Marco Maria 
Negri e Protea srl contro Consob   

2.2/64 

Decreto della Corte di Appello di Roma   
Prima Sezione Civile 20.1/26.3.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 dal sig. Fabrizio 
De Simoi contro Consob   

3.2/75 

Sentenza della Corte di Appello di Roma   
Prima Sezione Civile 27.1/21.3.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da gruppo Cop-
pola e Danilo Coppola contro Consob   

3.2/67 

Decreto della Corte di Appello di Milano 
Sezione I Civile 16.2/1.4.2011 
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Jastrzebski 
Frederic, Ciocca Simona, Francois Simon, Pierre 
Janus, Bassien Jean Claude,  Credit Agricole 
Cheuvreux S.A. contro Consob 

4.1/71 

Decreto della Corte di Appello di Roma 
Prima Sezione Civile 17.2/19.5.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da Patrizio Co-
lombarini contro la Consob   

6.2/49 

Decreto della Corte di Appello di Genova 
Sezione Prima 31.3/19.4.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 d.lgs. 24.2.98 n. 58 da Iren spa (già 
Iride spa, già Amga - Azienda Mediterranea Gas e 
Acqua) contro Consob   

5.2/63 

Decreto della Corte di Appello di Milano 
Terza Sezione Civile 4.5/3.6.2011: 
Opposizione promossa in sede di riassunzione 
dalla Corte Suprema di Cassazione a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da Luigi Leoni 
contro la Consob e il Ministero dell'economia e 
delle finanze   

6.2/52 

Ordinanza della Corte di Appello di Milano 
Sezione Prima Civile 18.5/13.6.2011:  
Opposizione promossa in unico grado a norma 
dell'art. 195 D.Lgs. 24.2.98 n. 58 da Credit Agri-
cole Cheuvreux S.A. (già Credit Agricole Cheu-
vreux Italia Sim s.p.a.) e da Credit Agricole Cheu-
vreux S.A. contro la Consob  

6.2/55 

Decreto della Corte di appello di Venezia 
Seconda Sezione Civile 17.5/21.6.2011: 
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 D.Lgs. 

7.1/73 
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24.2.98 n. 58  da Banca Monte dei Paschi di Siena 
contro la Consob e il Ministero dell'economia e 
delle finanze 
 
2.  Altre decisioni giurisdizionali 
 

 

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione 
Seconda sezione civile 04.11/13.12.2010:  
Ricorso proposto da Steven Spiegel contro Con-
sob, Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa e Ministero dell'Economia e delle Finanze   

5.2/68 

Ordinanza del TAR per il Lazio  
Sezione Prima 25/26.5.2011: 
Ricorso proposto da PricewaterhouseCoopers 
S.p.A. e Giampaolo Di Lorenzo contro la Consob   

6.2/59 

 
3.  Provvedimenti della Camera  
  di Conciliazione e Arbitrato  
  presso la Consob 
 

 

Delibera n. 181 della Camera di Conciliazione e 
Arbitrato presso la Consob  
Determinazione delle spese necessarie per l'ese-
cuzione dell'incarico rimborsabili al conciliatore   

4.1/76 

 
4.  Provvedimenti dell’Organismo per la  
  tenuta dell’albo dei promotori finanziari 
 

 

Delibera dell’Apf n. 294 del 2 marzo 2011 
Modifica della delibera n. 272 del 10 dicembre 
2010 di indizione delle sessioni I, II e III per l'an-
no 2011 della prova valutativa per l'iscrizione 
all'albo unico dei promotori finanziari con riferi-
mento alle date di svolgimento previste per la 
sessione II presso la sede di Venezia e ai termini 
di presentazione della domanda e prenotazione 
on line dei candidati alla sessione II e III   

3.1/49 

Delibera dell’Apf n. 365 del 28 novembre 
2011 
Indizione delle sessioni I, II e III per l’anno 2012 
della prova valutativa per l’iscrizione all’albo uni-
co dei promotori finanziari 

12.1/22 

 
Relazione trimestrale e semestrale 

 

 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 
 

 

Comunicazione n. 11027586 
del 4-4-2011 
Dati informativi finanziari contenuti nelle relazioni 

4.1/57 
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finanziarie annuali e semestrali degli Emittenti 
quotati - Modalità di trasmissione alla Consob   

  

Revisione legale  

 
- Provvedimenti di Vigilanza 
 

 

Delibera n. 17644 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione euro-
pea del 29 luglio 2010 di "PricewaterhouseCoo-
pers LLP", con sede legale in Jersey City, New 
Jersey, Stati Uniti   

2.1/52 

Delibera n. 17645 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione euro-
pea del 29 luglio 2010 di "Deloitte & Touche 
LLP", con sede legale in New York, Stati Uniti   

2.1/53 

Delibera n. 17646 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione euro-
pea del 29 luglio 2010 di "KPMG LLP", con sede 
legale in New York, Stati Uniti   

2.1/53 

Delibera n. 17647 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione euro-
pea del 29 luglio 2010 di "Price Waterhouse & 
Co. S.R.L.", con sede legale in Buenos Aires, Ar-
gentina   

2.1/54 

Delibera n. 17648 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione Euro-
pea del 29 luglio 2010 di "PricewaterhouseCoo-
pers AG", con sede legale in Zurigo, Svizzera   

2.1/54 

 
Delibera n. 17649 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione euro-
pea del 29 luglio 2010 di "KPMG AG", con sede 
legale in Zurigo, Svizzera   
 

 
2.1/55 
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Delibera n. 17668 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione euro-
pea del 29 luglio 2010 di "Marcum LLP", con se-
de legale in Melville, New York, Stati Uniti   

2.2/20 

Delibera n. 17678 
Delibera di iscrizione nella Sezione A dell'Albo 
Speciale tenuto dalla Consob relativa ai revisori e 
agli enti di revisione di Paesi terzi iscritti in con-
formità alla Decisione della Commissione euro-
pea del 29 luglio 2008 di "Ernst&Young AG" con 
sede legale in Basilea, Svizzera   

3.1/24 

Delibera n. 17697 
Intimazione alla società Bompani Audit S.r.l. di 
non avvalersi nell'attività di revisione contabile 
del Dott. Remo Simonetti per un periodo di di-
ciotto mesi   
 

5.1/17 

Delibera n. 17698 
Intimazione alla società Deloitte & Touche S.p.A. 
di non avvalersi nell'attività di revisione contabi-
le del Dott. Corrado Toscano per un periodo di 
diciotto mesi   

5.1/18 

Delibera n. 18025 
Modifica della delibera di iscrizione nell’Albo 
Speciale delle società di revisione tenuto dalla 
Consob della “Società Generale di Revisione e 
Certificazione srl”, con sede legale in Milano 

12.1/15 

 
- Regolamentazione 
 

 

Delibera n. 17836  
Adozione del Provvedimento recante disposizioni 
attuative in materia di organizzazione, procedure 
e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini 
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
delle società di revisione iscritte nell'Albo specia-
le previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporanea-
mente iscritte nel Registro dei revisori contabili, 
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Le-
gislativo 21 novembre 2007, n. 231   

6.2/3 

Delibera n. 17837  
Determinazione dell'ammontare della garanzia o 
della copertura assicurativa delle società di revi-
sione iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Con-
sob ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58   
 

6.2/44 

 
N. Bollettino 

e pagina 
_________ 

- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 
 

 

Comunicazione n. DEM/11018207 
del 10-3-2011  
Scheda di controllo, compilata dalle società di 
revisione, sulle relazioni finanziarie annuali degli 
emittenti azioni ammesse alle negoziazioni nei 
mercati regolamentati italiani - Richiesta ai sensi 
dell'articolo 115, primo comma, lettera b) del 
Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998   

3.1/41 

Comunicazione n. DEM/11078040  
del 15-9-2011     
… S.p.A. – Istanza di avvalersi del supporto 
dell’esperto che ha rilasciato l’attestazione di i-
doneità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti 
della … S.p.A., predisposto ai sensi dell’art. 182-
bis della Legge fallimentare e omologato dal Tri-
bunale di …, anche per l’emissione della relazione 
prevista dal punto 13.2  dell’Allegato I al Rego-
lamento  n. 809/2004/CE (riguardante informa-
zioni di natura previsionale) 

9.1/92 

Richieste di divulgazione  
di informazioni ex art. 114,  
d.lgs. n. 58/98 

 
1.1/23 
1.2/25 
2.1/63 
2.2/50 
3.1/46 
3.2/63 
4.1/65 
4.2/34 

5.1/109 
5.2/59 
6.1/51 
6.2/45 
7.1/68 
7.2/26 
9.1/93 
9.2/24 

10.1/19 
10.2/27 
11.1/18 
11.2/38 
12.1/19 
12.2/41 

 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 
 

 

Comunicazione n. DME/11021150  
del 22-03-2011 
Nota del 9 dicembre 2010 relativa alla diffusione 
da parte della Motorizzazione Civile dei dati 
mensili sulle immatricolazioni di automobili   

3.2/56 
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Sanzioni  
Delibera n. 17438 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti di Goodman & Company 
Investment Counsel Ltd. per violazione dell' art. 
120, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

6.2/11 

Delibera n. 17477 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti di Kairos Fund Limited per 
violazione dell'art. 120, d.lgs. n. 58/1998   

2.1/30 

Delibera n. 17532 
Radiazione del sig. Giuseppe Tumminaro dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.2/3 

Delibera n. 17534 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Davide Levi e di Eleven 
Investment sa, per violazione dell'art. 120, d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58   

1.1/3 

Delibera n. 17576 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di Smurfit Kappa Plc, Mdp Glo-
bal Investors Limited, Mdp IV Global Gp Lp e 
Mdcp IV Global Investments Lp, per violazione 
dell'art. 120, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

3.1/4 

Delibera n. 17580 
Applicazione, nei confronti del promotore finan-
ziario Sig. Simone Bianchi, della sanzione del 
richiamo scritto   

1.1/8 

Delibera n. 17583 
Radiazione del sig. Fabrizio Rossi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

1.2/3 

Delibera n. 17584 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti del sig. Giancarlo Selci per 
violazione dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 
58/1998   

1.1/10 

Delibera n. 17585 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di esponenti aziendali di Fineco-
bank S.p.A. e, in qualità di responsabile in solido, 
della medesima Società, ai sensi degli artt. 190 e 
195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

1.2/6 

Delibera n. 17586  
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti del sig. Raffaele Cacciapuoti 
e, a titolo di responsabilità solidale, del Comitato 
Promotore Banca Popolare del Meridione scparl, 
ai sensi degli arti. 191 e 195 del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58   
 

2.2/3 
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Delibera n. 17589 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei Sigg.ri Alberto Mezzini, Alessandro Ra-
palli e Claudio Morsenchio, ai sensi degli articoli 
187-ter, 187-quinquiesdecies, 187-septies e 195 
del D.Lgs. n. 58/98   

1.1/12 

Delibera n. 17590 
Radiazione del sig. Santi Rinciari Bernava Moran-
te dall'albo dei promotori finanziari   

2.1/31 

Delibera n. 17591 
Radiazione del sig. Marco Tosti dall'albo dei pro-
motori finanziari   

2.1/33 

Delibera n. 17593 
Radiazione del sig. Alessandro De Carli dall'albo 
dei promotori finanziari   

1.1/15 

Delibera n. 17596 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti di Keope sa, per violazione 
dell'art. 120 del d.lgs. n. 58/1998   

2.1/35 

Delibera n. 17597  
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti di Spa Etf plc in volontaria 
liquidazione, ai sensi degli artt. 193 e 195 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58   

6.2/13 

Delibera n. 17606 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Antonio Bocchietti dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

2.1/37 

Delibera n. 17607  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Enzo Mascherin dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

3.1/6 

Delibera n. 17611 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di esponenti aziendali di Seteco 
International s.p.a. (già Omnia Network s.p.a.), 
nonché nei confronti della medesima società an-
che a titolo di responsabilità solidale, ai sensi 
degli artt. 191, comma 2, e 193, comma 1, del 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

2.1/39 

Delibera n. 17612 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di esponenti aziendali di Banca 
Imi s.p.a., nonché nei confronti della medesima 
società anche a titolo di responsabilità solidale, 
ai sensi dell' art. 191, comma 2, del d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58   

2.1/42 

Delibera n. 17615 
Radiazione del sig. Emanuele Pozzi dall'albo dei 
promotori finanziari   

2.2/5 

Delibera n. 17616 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-

2.1/44 
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rie nei confronti di Cell Therapeutics Inc., ai sensi 
degli artt. 193, comma 1, e 195 del d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58   

Delibera n. 17618  
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di J.P. Morgan Chase & Co. Cor-
poration, Morgan International Bank WC. e J.P. 
Morgan International Finance Limited, per viola-
zioni dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58   

8.1/3 

Delibera n. 17621 
Radiazione del sig. Rodolfo Bonfanti dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

2.2/16 

Delibera n. 17623 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del sig. Franco Lusetti per viola-
zione dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58   

3.2/9 

Delibera n. 17624 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, della sig.ra Graziella Lattanzi dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

3.1/9 

Delibera n. 17625 
Radiazione del sig. Massimo Mazzone dall'albo 
unico dei promotori finanziari 

4.1/38 

Delibera n. 17626 
Radiazione del sig. Gianluigi Valenti dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

3.2/11 

Delibera n. 17627  
Radiazione del sig. Cristian Canonico dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

4.1/40 

Delibera n. 17628 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti del sig. Renato Martignoni per 
violazioni dell'art. 114, d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 
58 e dei relativi provvedimenti attuativi   

3.1/11 

Delibera n. 17629 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di Secontip spa, ai sensi degli 
artt. 192 e 195 del decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58   

3.2/13 

Delibera n. 17631 
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 
nei confronti del sig. Alberto Mezzini per violazioni 
dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

3.2/17 

Delibera n. 17632 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di Uni Land s.p.a. per violazione 
dell'art. 113 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

3.2/19 

Delibera n. 17635  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 

3.2/23 
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mese, del sig. Ernesto Panichi dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

Delibera n. 17636  
Radiazione del sig. Giuseppe Trapani dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

3.2/24 

Delibera n. 17637 
Radiazione del sig. Michele Simoni dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

3.2/27 

Delibera n. 17638 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti di Scrocca Option Trading BV 
ai sensi degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58   

3.1/14 

Delibera n. 17639 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di MF Global UK Limited ai sensi 
degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

3.1/16 

Delibera n. 17642 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti del sig. Maurizio Bacigalupo, ai sensi degli 
articoli 187-ter e 187-septies del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58   

3.1/17 

Delibera n. 17643 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti del sig. Marco Sesenna, ai sensi degli arti-
coli 187-ter e 187-septies del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58   

3.1/18 

Delibera n. 17654  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, della sig.ra Maria Rosaria Mulattieri 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

5.1/4 

Delibera n. 17655 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Amatore Polluce dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/6 

Delibera n. 17656 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti del sig. Fabio Greco per vio-
lazione dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 
58/1998   

3.2/30 

Delibera n. 17657 
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti del sig. Cristian Bambino per violazio-
ne dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998   

3.2/33 

Delibera n. 17658 
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria 
nei confronti del sig. Roberto Falischia per violazio-
ne dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998   

3.2/36 

Delibera n. 17660 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti del sig. Alessandro Ceccaroni e, 
a titolo di responsabilità solidale, di Agora Inve-

4.1/41 
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stments sgr spa, ai sensi degli artt. 191 e 195 del 
d.lgs. n. 58/1998   

Delibera n. 17663 
Radiazione del sig. Raffaele Castelli dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

5.1/8 

Delibera n. 17664 
Applicazione nei confronti del sig. Giuseppe De' 
Longhi di sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni dell'art. 114, d.lgs. n. 58/1998 e delle 
relative disposizioni attuative   

4.1/46 

Delibera n. 17665 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti della società Ibsa Farmaceutici 
Italia S.r.l. per violazioni dell'art. 103, comma 4, 
lettera b), del d.lgs. n. 58/1998 e relative disposi-
zioni attuative   

3.2/39 

Delibera n. 17666  
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti di Barclays Plc e di Barclays 
Bank Plc per violazioni dell'art. 120, comma 2 del 
d.lgs. n. 58/1998   

7.1/3 

Delibera n. 17671 
Sospensione sanzionatoria del sig. Gian Luigi 
Meregalli, per un periodo di due mesi, dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

4.1/48 

Delibera n. 17674 
Radiazione del sig. Pietro Giagheddu dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.2/5 

Delibera n. 17675 
Radiazione del sig. Ferdinando Catapano dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

4.1/52 

Delibera n. 17676 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di J.P. Morgan Chase & Co. Cor-
poration, J.P. Morgan Chase Bank National Asso-
ciation, J.P. Morgan International Bank Inc., Bank 
One International Holdings Corporation, J.P. 
Morgan International Finance Limited, J.P. Mor-
gan Capital Holdings Limited, J.P. Morgan Chase 
(UK) Holdings Limited e J.P. Morgan Chase Inter-
national Holdings Limited, per violazioni dell'art. 
120 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 

8.1/5 

Delibera n. 17677 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di J.P. Morgan Chase & Co. Cor-
poration, J.P. Morgan Chase Bank National Asso-
ciation e Bank One International Holdings Corpo-
ration per violazioni dell'art. 120 del d.lgs. 24 
febbraio 1998 n. 58 

8.1/8 

Delibera n. 17680  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Giuseppe Vecchio dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

4.2/5 
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Delibera n. 17681 
Radiazione del sig. Claudio Micheli dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

5.1/10 

Delibera n. 17684  
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di Mid Industry Capital spa, ai 
sensi degli artt. 193 e 195 del d.lgs n. 58/1998   

4.2/9 

Delibera n. 17691  
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti di Cell therapeutics Inc., ai 
sensi degli artt. 193 e 195 del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58   

4.2/14 

Delibera n. 17694 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, del sig. Franco Meozzi dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

5.1/15 

Delibera n. 17700  
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Gilberto Omarini dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

4.2/17 

Delibera n. 17701 
Radiazione del sig. Vanni Cantamessa dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/20 

Delibera n. 17702  
Radiazione del sig. Alessandro Carciofi dall'albo 
dei promotori finanziari   

4.2/21 

Delibera n. 17712  
Radiazione della sig.ra Maria Rita Valenti dall'al-
bo dei promotori finanziari   

4.2/26 

Delibera n. 17716 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti del sig. Giuseppe Diomelli per 
violazioni dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58   

5.1/34 

Delibera n. 17717 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di esponenti aziendali di Alisei 
Sim spa e, in qualità di responsabile in solido, 
della medesima società ai sensi degli artt. 190 e 
195, d.lgs. n. 58/1998   

5.1/36 

Delibera n. 17726 
Radiazione del Sig. Giuseppe Romeo dall'albo dei 
promotori finanziari   

7.1/5 

Delibera n. 17727 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di esponenti aziendali di IW 
BANK S.p.A. e, in qualità di responsabile in solido, 
della medesima Società, ai sensi degli artt. 190 e 
195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

5.1/38 

Delibera n. 17728 
Radiazione del sig. Carlo Mazzatosta dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/40 
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Delibera n. 17729 
Radiazione del sig. Luca Castellana dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

5.1/44 

Delibera n. 17733 
Radiazione del sig. Claudio Grandi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.2/10 

Delibera n. 17734 
Radiazione del sig. Nicola Pellegrini dall'albo dei 
promotori finanziari   

5.2/12 

Delibera n. 17735 
Radiazione del sig. Nico Di Rienzo dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

5.1/46 

Delibera n. 17736 
Radiazione del sig. Roberto Colelli Riano dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.1/49 

Delibera n. 17737 
Radiazione del sig. Massimiliano Russo dall'Albo 
unico dei promotori finanziari   

6.2/16 

Delibera n. 17738 
Radiazione del sig. Gianluigi Spada dall'Albo uni-
co dei promotori finanziari   

6.2/18 

Delibera n. 17740 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei Sig.ri Alessandro Rebeggiani, Carlo Panta-
lone, Antonio Caccavale, Quintino Leone e, a titolo 
di responsabilità solidale, nei confronti del Comitato 
Promotore della costituenda Banca di Chieti Credito 
Cooperativo, ai sensi degli artt. 191 e 195 del decre-
to legislativo n. 58 del 1998   

5.2/14 

Delibera n. 17745 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti del Sig. Andrea D'Ambra ai sensi dell'art. 187-
ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58   

6.1/5 

Delibera n. 17749 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Stefano Mancinelli Scotti 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

6.1/6 

Delibera n. 17750 
Radiazione del sig. Roberto Michelino Di Bitetto 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

5.1/60 

Delibera n. 17755 
Radiazione del sig. Roberto Arossa dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

7.2/3 

Delibera n. 17756 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti del sig. Alessandro Gili, per vio-
lazioni dell'art. 120, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58   

5.2/19 

Delibera n. 17761 
Radiazione del sig. Michele Acquaviva dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.1/10 
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Delibera n. 17762 
Radiazione del sig. Mario Acquaviva dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.1/14 

Delibera n. 17763 
Radiazione della sig.ra Ada Arena dall'albo unico 
dei promotori finanziari 

6.1/16 

Delibera n. 17764 
Radiazione della sig.ra Evelina Coppola dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

5.2/20 

Delibera n. 17765 
Radiazione del sig. Roberto Alessandro Palermo 
dall'albo unico dei promotori finanziari   

5.2/23 

Delibera n. 17770 
Radiazione della sig.ra Agata Petrone dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.1/21 

Delibera n. 17771 
Radiazione del Sig. Demetrio Caliari dall'albo dei 
promotori finanziari   

7.1/8 

Delibera n. 17775 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di esponenti aziendali di Morval 
Sim spa e, in qualità di responsabile in solido, 
della medesima società ai sensi degli artt. 190 e 
195, del d.lgs. n. 58/1998   

6.2/20 

Delibera n. 17776 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di esponenti aziendali di Banca 
Popolare di Milano s.c. a r.l., e nei confronti della 
medesima società in qualità di responsabile in 
solido, ai sensi degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58   

5.2/25 

Delibera n. 17777  
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei sig.ri Luigi Cremonini, Vincenzo Cremo-
nini, Illias Aratri per violazione dell’art. 187-bis del 
d.lgs. n. 58/1998, nonché nei confronti di Cremofin 
s.r.l. ai sensi dell’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 
58/1998 

5.2/27 

Delibera n. 17778 
Radiazione del sig. Giancarlo Ursino dall'albo u-
nico dei promotori finanziari   

5.2/29 

Delibera n. 17784 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Marco Bellini dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario   

6.1/22 

Delibera n. 17785 
Radiazione del sig. Michele Canal dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

6.2/23 

Delibera n. 17786 
Radiazione del Sig. Pietro Paciotta dall'albo dei 
promotori finanziari   

6.1/24 
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Delibera n. 17787 
Radiazione del sig. Marcello Vietri dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

6.1/26 

Delibera n. 17788 
Radiazione del sig. Carlo Barile dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

7.2/5 

Delibera n. 17791  
Sospensione sanzionatoria del sig. Lorenzo Va-
nelli, per un periodo di tre mesi, dall’Albo unico 
dei promotori finanziari  

6.2/26 

Delibera n. 17792 
Radiazione del sig. Adalberto Magnante dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

6.2/30 

Delibera n. 17794 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti della Sig.ra Verena Thurner 
per violazione dell'art. 94, comma 1, del d. lgs. 
n. 58 del 1998   

7.2/7 

Delibera n. 17806  
Radiazione del sig. Giulio Pastore dall'albo unico 
dei promotori finanziari   
 

6.2/37 

Delibera n. 17810 
Applicazione della sanzione del richiamo scritto 
nei confronti del promotore sig. Alessio Gnocchi   

7.1/10 

Delibera n. 17811 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Flavio Podestà dall'albo dei promo-
tori finanziari   

7.1/11 

Delibera n. 17812 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Cosimo Fontana dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

7.2/10 

Delibera n. 17813 
Radiazione della sig.ra Bruna Remondino dall'al-
bo unico dei promotori finanziari   

7.1/14 

Delibera n. 17814 
Radiazione del sig. Raffaele Mazzuccato dall’Albo 
unico dei promotori finanziari   

7.1/16 

Delibera n. 17815 
Radiazione del sig. Daniele Scarpa dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

7.1/18 

Delibera n. 17816 
Radiazione della sig.ra Giovanna Rigano dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

7.1/20 

Delibera n. 17817 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti di Sogno Verde srl per viola-
zioni dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58   
 

7.1/25 
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Delibera n. 17818 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti del sig. Giuliano Debbi per viola-
zioni dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

7.1/29 

Delibera n. 17819 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti del sig. Massimo Luca Debbi 
per violazioni dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58   

7.1/33 

Delibera n. 17820  
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti del sig. Silvano Bronconi ai 
sensi degli artt. 191 e 195, decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58   

9.1/61 

Delibera n. 17826 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti del sig. Gianluigi Buffon ai sensi 
degli artt. 193 e 195, decreto legislativo 24 feb-
braio 1998 n. 58   

7.1/37 

Delibera n. 17830  
Radiazione del sig. Danilo Leporatti dall'albo uni-
co dei promotori finanziari   

10.1/3 

Delibera n. 17839 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, della sig.ra Valentina Petracci dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

8.1/11 

Delibera n. 17840 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Valter Aiolo dall'Albo unico 
dei promotori finanziari   

8.2/3 

Delibera n. 17841 
Radiazione del sig. Giuseppe Infantino dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

9.2/3 

Delibera n. 17842 
Radiazione del sig. Stefano Messina dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

8.1/13 

Delibera n. 17845 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti della società di revisione Ma-
zars spa ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 24 febbra-
io 1998, n. 58   

7.1/41 

Delibera n. 17848 
Radiazione del sig. Luigi Montesi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

9.1/63 

Delibera n. 17871 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti del sig. Roberto Falischia per 
violazione dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58   
 

8.2/5 
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Delibera n. 17872 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti del sig. Roberto Falischia per 
violazione dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58   

8.2/8 

Delibera n. 17873 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, del sig. Simone Servetti dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

8.2/10 

Delibera n. 17881 
Radiazione del sig. Paolo Carlino dall'albo dei 
promotori finanziari   

9.2/6 

Delibera n. 17882 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre 
mesi, del sig. Maurizio Preda dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

9.1/68 

Delibera n. 17883  
Radiazione del sig. Massimiliano Albertini dall'al-
bo unico dei promotori finanziari   

11.1/3 

Delibera n. 17884 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti del Sig. Alberto Mezzini e, a 
titolo di responsabilità solidale, di Uni Land spa 
per violazione dell'art. 187-quinquiesdecies del 
d.lgs. n. 58/98   

8.2/16 

Delibera n. 17886 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Centrosim s.p.a. (ora Istituto 
Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a.) ai 
sensi degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58   

9.1/71 

Delibera n. 17887 
Applicazione di sanzione amministrativa pecunia-
ria nei confronti di Intermonte Sim s.p.a. ai sensi 
degli artt. 190 e 195, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58   

9.1/73 

Delibera n. 17890 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di un 
mese, del sig. Matteo Rappelli dall'albo unico dei 
promotori finanziari   

10.1/4 

Delibera n. 17891 
Radiazione del sig. Andrea Vecchi dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

9.1/74 

Delibera n. 17893 
Radiazione del sig. Aldo Ciurlanti dall'albo unico 
dei promotori finanziari   

9.1/76 

Delibera n. 17894 
Applicazione di una sanzione amministrativa pe-
cuniaria di euro 80.000,00 nei confronti della 
sig.ra Maria Carmela Maniscalco, ai sensi dell'art. 
190, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58   

9.1/78 

Delibera n. 17898 9.2/9 
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Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Vincenzo De Santo dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

Delibera n. 17899 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei Sig.ri Elad Ben Bhak, Chrystalla Pro-
dromou e, a titolo di responsabilità solidale, di 
MeVideoCY ltd, per violazione dell'art. 18 del 
d.lgs. n. 58/1998   

9.2/11 

Delibera n. 17900 
Applicazione di sanzioni amministrative pecunia-
rie nei confronti di esponenti aziendali di Apogeo 
Consulting Sim spa e, in qualità di responsabile 
in solido, della medesima società ai sensi degli 
artt. 190 e 195, del d.lgs. n. 58/1998   

9.2/13 

Delibera n. 17917 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti del sig. German Cardona Soler, nonché, a 
titolo di responsabilità solidale, nei confronti del-
la Evolution Market Group Inc., per violazione 
degli artt. 94, comma 1, 18, comma 1 e 32, 
comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 
relative disposizioni attuative   

10.1/8 

Delibera n. 17918 
Applicazione di sanzioni amministrative nei con-
fronti dei sig.ri Ericka Aviles De Cedeño e Hans 
Bruno Basquiat, nonché, a titolo di responsabilità 
solidale, nei confronti della Suizmarket sa, per 
violazione degli artt. 94, comma 1, 18, comma 1 
e 32, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
e relative disposizioni attuative  

10.1/12 

Delibera n. 17925  
Radiazione del Sig. Luigi Fani dall’albo unico dei 
promotori finanziari 

11.2/3 

Delibera n. 17926 
Radiazione della sig.ra Paola Moresco dall'albo 
unico dei promotori finanziari   

11.1/5 

Delibera n. 17927 
Applicazione di sanzione amministrativa pecu-
niaria nei confronti del sig. Gianluigi Buffon, per 
violazione dell’art. 114, d.lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58 e dei relativi provvedimenti attuativi 

11.2/6 

Delibera n. 17938 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Antonio Aprea dall’albo unico dei 
promotori finanziari 

11.1/7 

Delibera n. 17939 
Radiazione del sig. Gianmario Bertollo dall’albo 
unico dei promotori finanziari 

11.2/8 

Delibera n. 17940 
Radiazione del sig. Angelo Soldo dall'albo unico 

11.1/8 
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dei promotori finanziari  
Delibera n. 17948 
Radiazione del sig. Felice Rescigno dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

11.2/10 

Delibera n. 17954 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di 
quattro mesi, del sig. Alessandro Ventimiglia 
dall’albo unico dei promotori finanziari 

11.2/15 

Delibera n. 17955 
Radiazione del Sig. Nicola Pacifico dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

11.2/17 

Delibera n. 17956 
Radiazione del sig. Giangiuseppe Serrelli dall’albo 
unico dei promotori finanziari 

11.2/19 

Delibera n. 17958 
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due 
mesi, del sig. Andrea Maton dall’albo unico dei 
promotori finanziari 

11.2/21 

Delibera n. 17959 
Radiazione del sig. Daniele Tacchino dall’albo 
unico dei promotori finanziari  

11.2/23 

Delibera n. 17989 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, della sig.ra Paola Frasson dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario  

12.1/9 

Delibera n. 17991 
Radiazione del sig. Giampietro Malagutti 
dall’albo unico dei promotori finanziari 

12.2/3 

Delibera n. 17995 
Sospensione cautelare, per un periodo di sessan-
ta giorni, del sig. Daniele Vidotto dall'esercizio 
dell'attività di promotore finanziario 

12.1/12 

Delibera n. 17997   
Radiazione del sig. Vincenzo Cojana dall’albo u-
nico dei promotori finanziari 

12.2/7 

Delibera n. 18006   
Radiazione del sig. Giovanni Conti dall’albo unico 
dei promotori finanziari 

12.2/9 

Delibera n. 18008  
Radiazione del sig. Antonio Valenti dall’albo uni-
co dei promotori finanziari 

12.2/12 

Delibera n. 18022 
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 Progetto S.p.A. effettuata dal 
Comitato Promotore della medesima Banca 

12.1/14 

Delibera n. 18047   
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 Progetto spa effettuata dal 
Comitato Promotore della medesima Banca 

12.2/17 
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Servizi di investimento 

 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 
 

 

Comunicazione n. DIN/11010304  
del 14-2-2011 
Quesito in materia di piano di incentivazione per 
dipendenti 

2.1/61 

Comunicazione congiunta Consob-Banca d'Italia  
dell'8-3-2011 
Ripartizione delle competenze tra compliance e 
internal audit nella prestazione dei servizi di in-
vestimento e di gestione collettiva del risparmio   

3.1/36 

Comunicazione n. DIN/11021349  
del 23-03-2011 
Quesito in materia di classificazione dei clienti 
già iscritti all'elenco di cui all'art. 113 del d.lgs. 
n. 385/1993   

3.2/56 

Comunicazione n. DIN/11021354  
del 23-3-2011 
Quesiti in materia di ambito di applicazione della 
disciplina sulle operazioni personali   

3.2/57 

 
Società di intermediazione mobiliare 
 

 

Delibera n. 17630 
Revoca dell'autorizzazione della Genesi Sim spa 
all'esercizio dei servizi di investimento di colloca-
mento senza assunzione a fermo né assunzione di 
garanzia nei confronti dell'emittente e di consu-
lenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, 
comma 5, rispettivamente lettere c-bis) ed f) del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e can-
cellazione della stessa dall'Albo delle Sim   

1.2/13 

Delibera n. 17659 
Revoca dell'autorizzazione a GDP Asset 
Management società di intermediazione mobiliare 
spa all'esercizio del servizio di "gestione di portafo-
gli", di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58   

2.1/58 

Delibera n. 17667 
Conferma dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 
20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, della "ULN 
Società d'intermediazione Mobiliare per azioni" 
(in forma abbreviata, "ULN Sim spa"), nella nuova 
denominazione sociale di "Genesi Uln società di 
intermediazione mobiliare spa" (in forma abbre-
viata "Genesi Uln Sim spa"), con indicazione del 
nuovo indirizzo della sede legale   

2.2/19 

Delibera n. 17673 
Revoca dell'autorizzazione della WeTrade Sim 
spa all'esercizio dei servizi di investimento di cui 

2.2/42 
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all'art. 1, comma 5, lettere c-bis), e) e f), del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, e can-
cellazione della stessa società dall'albo delle Sim   

Delibera n. 17695  
Revoca dell'autorizzazione di Omnia Sim spa, 
incorporata in Banca Ifigest spa all'esercizio dei 
servizi di investimento di collocamento senza 
preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ov-
vero assunzione di garanzia nei confronti dell'e-
mittente, gestione di portafogli, ricezione e tra-
smissione ordini nonché consulenza in materia di 
investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. c-
bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998 e cancella-
zione della stessa dall'albo delle Sim  

3.1/29 

Delibera n. 17725 
Autorizzazione della Integrae Sim spa all'eserci-
zio dei servizi di investimento di cui all'art. 1, 
comma 5, lettere a), c-bis) ed e) del d.lgs. n. 
58/1998 - con limitazioni operative - ed iscrizio-
ne della stessa Società nell'albo delle Sim   

3.2/52 

Delibera n. 17780    
Estensione dell'autorizzazione rilasciata alla Ali-
sei Sim spa all'esercizio dei servizi di cui all'art. 1, 
co. 5, lett. c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998, 
già autorizzati, con la seguente modalità opera-
tiva "con detenzione, anche temporanea, delle 
disponibilità liquide e degli strumenti finanziari 
della clientela" e "senza assunzione di rischi da 
parte della Società" 

5.1/103 

Delibera n. 17783 
Autorizzazione della Virtualadvise Sim spa all'e-
sercizio del servizio di investimento di cui all'art. 
1, comma 5, lettera f) del d.lgs. n. 58/1998 ed 
iscrizione della stessa Società nell'albo delle Sim   

5.2/48 

Delibera n. 17809 
Autorizzazione della Gestione e Consulenza So-
cietà di Intermediazione Mobiliare spa all'eserci-
zio dei servizio di investimento di cui all'art. 1, 
comma 5, lett. d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998 ed 
iscrizione della stessa Società nell'Albo delle Sim   

6.1/45 

Delibera n. 17822 
Revoca dell'autorizzazione della Cofib Advisor 
Società di Intermediazione Mobiliare spa allo 
svolgimento del servizio di consulenza in materia 
di investimenti - con le seguenti limitazioni ope-
rative: senza detenzione, neanche temporanea, 
delle disponibilità liquide e degli strumenti finan-
ziari della clientela e senza assunzione di rischi 
da parte della società stessa - di cui all'art. 1, 
comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 58/1998 e cancella-
zione della stessa società dall'albo delle sim   

6.1/46 
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Delibera n. 17823 
Revoca dell'autorizzazione della Edmond De Ro-
thschild Sim s.p.a. all'esercizio dei servizi di collo-
camento senza assunzione a fermo né assunzione 
di garanzia nei confronti dell'emittente, con la 
seguente limitazione operativa: senza assunzione 
di rischi da parte della società; di ricezione e tra-
smissione di ordini, e di consulenza, di cui all'art. 
1, comma 5, lettere c-bis), e) ed f) del decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, e cancellazione 
della stessa società dall'albo delle Sim   

6.1/47 

Delibera n. 17824 
Revoca dell'autorizzazione della Ruffo & Partners 
Sim S.p.A. all'esercizio del servizio di investimen-
to di consulenza in materia di investimenti di cui 
all'art. 1, comma 5, lettera f) del decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58 e cancellazione della 
stessa dall'Albo delle Sim   

6.1/48 

Delibera n. 17865 
Revoca dell'autorizzazione di Solutions Capital 
Management Sim spa all'esercizio del servizio di 
investimento di ricezione e trasmissione di ordini, 
di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del d.lgs. n. 
58/1998   

7.1/62 

Delibera n. 17866 
Revoca dell'autorizzazione di Nomura Italia Sim 
spa, incorporata in Nomura International Plc, 
all'esercizio dei servizi di investimento di nego-
ziazione per conto proprio, di esecuzione di ordi-
ni per conto dei clienti, di collocamento senza 
assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei 
confronti dell'emittente, di ricezione e trasmis-
sione di ordini, nonché di consulenza in materia 
di investimenti, di cui all'art. 1, co. 5, lett. a), b), 
c-bis), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998 e cancella-
zione della stessa dall'albo delle Sim   

7.1/63 

Delibera n. 17879 
Revoca dell'autorizzazione della GDP Asset 
Management Sim S.p.A. all'esercizio del servizio di 
investimento di consulenza in materia di investi-
menti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e cancel-
lazione della stessa dall'Albo delle Sim   

7.2/19 

Delibera n. 17908 
Revoca dell'autorizzazione di Classica Sim s.p.a. 
all'esercizio del servizio di investimento di esecu-
zione di ordini per conto dei clienti, di cui all'art. 
1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 
58/1998   

8.2/23 

Delibera n. 17910 
Conferma dell'iscrizione della società "Eunice 
Sim s.p.a." nell'albo delle Sim nella nuova deno-
minazione "Arianna Società di Intermediazione 
Mobiliare s.p.a.", in forma abbreviata "Arianna 

8.2/24 
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Sim s.p.a."   

Delibera n. 17923 
Revoca dell'autorizzazione di CentroSim spa, in-
corporata nell'Istituto Centrale delle Banche Popo-
lari Italiane spa, alla prestazione dei servizi e delle 
attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, 
lett. a), b), c), c-bis), e), f), del TUF e cancellazione 
della stessa società dall'albo delle Sim 

9.1/85 

Delibera n. 17937 
Revoca dell'autorizzazione della Zurich Sim spa 
all'esercizio dei servizi d'investimento di "collo-
camento senza assunzione a fermo né assunzio-
ne di garanzia nei confronti dell'emittente", con 
limitazioni operative, e di "consulenza in materia 
di investimenti", di cui all'art. 1, comma 5, rispet-
tivamente lettere c-bis) ed f) del d.lgs n. 58/1998 
e cancellazione della stessa dall'Albo delle Sim   

9.2/19 

Delibera n. 17946 
Revoca dell'autorizzazione della DWS Sim S.p.A. 
all'esercizio dei servizi d'investimento di "collo-
camento senza assunzione a fermo né assunzio-
ne di garanzia nei confronti dell'emittente", con 
limitazioni operative, e di "consulenza in materia 
di investimenti", di cui all'art. 1, comma 5, rispet-
tivamente lett. c-bis) ed f), del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 e cancellazione della 
stessa dall'Albo delle Sim 

9.2/21 

Delibera n. 17977 
Conferma dell'iscrizione di "Armonia Sim spa" 
nell'albo delle Sim nella nuova denominazione 
"Marzotto società di intermediazione mobiliare 
spa", in forma abbreviata "Marzotto Sim spa" 

10.2/17 

Delibera n. 17985 
Estensione dell’autorizzazione della Carife Sim 

11.1/13 

 
N. Bollettino 

e pagina 
_________ 

spa alla prestazione dei servizi di investimento di 
cui all’art. 1, comma 5, lett. c-bis) ed e) del d.lgs. 
n. 58/1998  
Delibera n. 18040   
Conferma dell’iscrizione della società “Financial 
Innovations Sim spa” nell’albo delle Sim nella 
nuova denominazione “FINN Investment Advisory 
società di intermediazione mobiliare spa”, in 
forma abbreviata “FINN Investment Advisory Sim 
spa” 

12.2/15 

 
- Disposizioni attuative  
 e orientamenti Consob 
 

 

Comunicazione n. DME/11075027  
del 31-8-2011 
Risposta al quesito relativo all’interpretazione 
dell’art. 10, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 21 no-
vembre 2007 n. 231   

8.2/26 

  
Società quotate  
Comunicazione n. DEM/11070007  
del 5-8-2011 
Comunicazione in materia di informazioni da 
rendere nelle relazioni finanziarie in merito alle 
esposizioni detenute dalle società quotate nei 
titoli di debito sovrano  

8.1/23 

 

 


